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1. L’IMPEGNO DELLE IMPRESE ASSOCIATE A FEDERAMBIENTE 
 
1.1 Introduzione 
 
Federambiente è da diverso tempo attiva sul “campo” delle bonifiche dei siti 

contaminati ed il suo impegno istituzionale su queste tematiche si è concretizzato con 
la costituzione del G.d.L. “Riqualificazione aree urbane e bonifica dei siti contaminati” 
coordinato da Michele Caiazzo, membro del Consiglio Direttivo Federale e Direttore 
della Confservizi Campania e costituito da 25 tecnici in rappresentanza di altrettante 
imprese associate: con l’istituzione del G.d.L., Federambiente intende proporsi 
attivamente, nel campo delle bonifiche, come associazione in grado di fornire un 
efficace contributo, sia da un punto vista tecnico che giuridico. 

 
1.2 Le attività del G.d.L.  
 
1.2.1 Manuale “Tecnologie di bonifica dei siti inquinati” 
 
Il lavoro, realizzato in collaborazione con l’Associazione Tecnici Italiani 

dell’Ambiente, è stato curato da Simonetta Tunesi e Quintilio Napoleoni ed edito da 
IlSole24Ore. In esso vengono trattate in maniera sistematica le principali tecniche di 
bonifica e di messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Il testo si inserisce in 
un’azione più vasta che Federambiente ed Atia stanno conducendo da anni al fine di 
ampliare la conoscenza di specifici elementi tecnici che supportino, sotto il profilo 
ambientale, le attività delle imprese associate e la professionalità dei tecnici; in questo 
percorso la bonifica dei siti inquinati appare come uno degli argomenti più attuali e 
complessi. Il testo ha l’intento, quindi, di fornire elementi e conoscenze che permettano 
di distinguere chiaramente tra le potenzialità della bonifica, della messa in sicurezza 
permanente e delle misure di sicurezza che accompagnano le azioni di 
disinquinamento. 

Il manuale è costituito da una prima parte in cui vengono trattati in maniera 
esauriente gli elementi della chimica del suolo con particolare attenzione al 
comportamento delle sostanze inquinanti nel terreno; da una seconda parte i cui si 
esaminano diffusamente le principali tecnologie di bonifica (tra queste si citano 
l’estrazione di vapore dal suolo, l’air sparging, le barriere reattive, l’ossidazione 
chimica in situ, il biorisanamento, il fitorisanamento, i trattamenti termici); da una 
terza parte che si incentra sulle tecniche di messa in sicurezza permanente (tra le 
quali le barriere verticali e la solidificazione/stabilizzazione); da una quarta parte 
incentrata sulle misure di sicurezza (con particolare enfasi data alla tecnica del pump 
and treat). 

 
1.2.2 Convegno “Bonifica e recupero di aree di degrado urbano: la 

S.T.U. come possibilità operativa” 
L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Tecnici Italiani 

dell’Ambiente e con lo “Studio legale – tributario associated with Ernst & Young” e si è 
svolto a Firenze. Nel corso della giornata è stato presentato il Manuale “Tecnologie di 
bonifica dei siti inquinati”, sopra descritto e due casi di studio di bonifiche in Italia: 
Porto Marghera (a cura del Dott. Gino Berro) e Giugliano (a cura dell’Ing. Gianluca 
Barducci). Grande risalto, inoltre, è stato dato a tutti gli aspetti  normativi e giuridici 
riguardanti le Società di Trasformazione Urbana, intervento che è stato tenuto dal 



Dott. Michele Desimio e dall’Avv. Marco Malipiero dello “Studio legale – tributario 
associated with Ernst & Young”. 

 
1.2.3 Convegno “Bonifica e messa in sicurezza delle discariche della 

provincia di Napoli autorizzate con ordinanze prefettizie nel corso 
dell’emergenza rifiuti della Regione Campania” 

L’incontro, organizzato in collaborazione con la Confservizi Campania, si è 
tenuto a Napoli ed i lavori si sono incentrati sulle bonifiche delle discariche Pirucchi di 
Palma Campania, Paenzano 1 e 2 di Tufino e di Giugliano. Sono state, inoltre, 
affrontate le problematiche delle competenze e delle iniziative del Prefetto delegato. 

Più in particolare, nella trattazione relativa alla discarica di Palma Campania 
sono state messe in evidenza le sinergie intervenute in un territorio gestito tra 
pubblico e privato, nell’intervento relativo alla discarica Paenzano 1 si è illustrata la 
trasformazione di un territorio degradato in parco verde, nella  relazione relativa a 
Paenzano 2 si è messo in risalto come sia possibile ottenere energia da una discarica di 
rifiuti e nel caso di Giugliano è stato illustrato come sia possibile ottenere una piena 
valorizzazione e riqualificazione di un’area prima destinata allo smaltimento. 

 
1.2.4 Monitoraggio sullo stato della pianificazione regionale in tema di 

bonifiche 
Nei primi mesi di attività, è stato portato a termine un dettagliato monitoraggio 

riguardo la pianificazione nazionale, regionale e provinciale in tema di bonifica dei siti 
inquinati. I siti di interesse nazionale sono stati descritti in tabelle che 
schematicamente riportano le principali caratteristiche che consentono di inquadrare 
rapidamente la situazione da un punto di vista degli inquinanti presenti, dei piani 
redatti o in corso di elaborazione e degli oneri finanziari stimati per le operazioni di 
bonifica. Analogamente anche per quanto riguarda la pianificazione a livello di Enti 
locali, per ogni Regione è stata predisposta una scheda in cui sono riportate 
informazioni riguardo i provvedimenti di approvazione dei Piani, le principali 
disposizioni e la documentazione complementare. Dal monitoraggio si evince che 9 
Regioni e 1 Provincia autonoma hanno approvato il Piano di Bonifica, 6 Regioni ed 1 
Provincia autonoma non hanno ancora predisposto il Piano, ma hanno inserito 
disposizioni di carattere generale nei provvedimenti in materia di gestione dei rifiuti, 
1 Regione ha delegato completamente la materia alle Province e le restanti 3 Regioni 
sono ancora in fase di elaborazione dei Piani di Bonifica.  

Il lavoro è dettagliatamente illustrato nel capitolo “Inquadramento normativo” 
di questo documento.  
 

1.2.5 Collaborazione con la rivista “Siti contaminati” 
 
Il G.d.L. ha intrapreso una collaborazione con la rivista “Siti contaminati” con la 

redazione di due articoli: il primo di presentazione della Federambiente con 
particolare riferimento alle proprie attività in materia di bonifica dei siti ed il secondo 
illustrante nel dettaglio lo studio relativo alla pianificazione nazionale e regionale sul 
tema. Attualmente è in fase di elaborazione un nuovo articolo che illustrerà alcune 
esperienze maturate da imprese associate del Nord – Est italiano che si sono rese 
disponibili nel fornire la documentazione necessaria. 
 
 



1.2.5 Convegni a carattere regionale “L’impegno delle imprese associate 
a Federambiente nella bonifica dei siti inquinati e nella riqualificazione 
delle aree urbane degradate” 
 

Uno delle motivazioni della costituzione del G.d.L. è l’intenzione della 
Federambiente di divulgare le esperienze maturate dalle associate in materia di 
bonifica dei siti inquinati e di riqualificazione delle aree urbane degradate  

A tale scopo, il G.d.L. è attualmente impegnato nella organizzazione di 
convegni, a carattere regionale, aventi lo scopo di mettere in risalto tutte le attività 
maturate su questo campo dalle imprese associate alla Federambiente ed insistenti sul 
territorio che ospita l'evento.  

Sono già stati predisposti due convegni: uno dedicato alle imprese del Nord – 
Est (Vento, Trentino – Alto Adige e Friuli – Venezia Giulia) ed uno dedicato a quelle 
del Nord – Ovest (Piemonte e Liguria); la preparazione degli eventi ha messo in risalto 
come le imprese associate di queste 5 Regioni siano molto attive nel campo della 
bonifica ed infatti sono stati previsti 7 interventi per il convegno dedicato al Nord – 
Ovest e 6 per quello dedicato al Nord – Est. 

Attualmente l’attenzione è concentrata sulle regioni Lombardia ed Emilia – 
Romagna per concludere le attività del Nord Italia entro il mese di febbraio del 2005.  

I lavori, oltre ad essere un ottimo veicolo di pubblicizzazione e di promozione 
delle imprese associate, consentiranno di avere una panoramica completa delle 
esperienze delle imprese associate sulle tematiche della bonifica e della 
riqualificazione urbana.  

Per inciso si evidenzia che l’invito ai convegni viene sistematicamente inviato, 
oltre che alle imprese associate, anche ai seguenti soggetti ed enti: Amministrazioni 
regionali, provinciali e comunali; Ordini Professionali dei Geologi, Ingegneri, 
Architetti, Dottori Agronomi e Forestali e dei Biologi; Collegi dei Geometri e dei Periti 
industriali; Associazioni industriali; Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente; 
Osservatori provinciali dei rifiuti; Amministrazioni dei Parchi e delle Aree protette; 
Associazioni ambientaliste; Autorità portuali (per le regioni marittime). 

 
 
1.2.6 Partecipazione a Seminari e Corsi di Aggiornamento 
 
Con lo scopo di aggiornare le proprie competenze professionali, i componenti del 

G.d.L. partecipano periodicamente a corsi e a seminari tra cui se ne cita uno in 
particolare.  
Il recupero dei siti inquinati: dalle indagini alla bonifica 
Il corso è stato organizzato dal C.E.R.I. (centro di ricerca sulla previsione, prevenzione 
e controllo dei rischi geologici) dell’Università “La Sapienza” di Roma presso la propria 
sede di Valmontone, dal 28 settembre al 1 ottobre del 2004, sotto la Direzione 
scientifica del Prof. Mario Beccari e del Prof. Aurelio Misiti. E’ stato articolato in 
quattro moduli, uno per giornata, vertenti sulle seguenti tematiche: aspetti normativi 
e quadro di riferimento; caratterizzazione e modello fisico del sito; analisi del rischio; 
messa in sicurezza e bonifica. 

 
 
 
 



2. RASSEGNA DELLE PRINCIPALI TECNOLOGIE DI BONIFICA 
 

2.1 Processi di contaminazione di suoli e falde acquifere 
Una volta disperse sul suolo, le sostanze inquinanti possono migrare attraverso 

tutti i comparti ambientali con diverse modalità: sulla superficie topografica per 
effetto della gravità o del trasporto da parte delle acque meteoriche; nell’atmosfera per 
evaporazione o per trasporto da parte del vento; nell’immediato sottosuolo per effetto 
della gravità e per lisciviazione da parte delle acque piovane; nelle falde acquifere, una 
volta superata la fascia di suolo insatura. 

Bisogna precisare che l’inquinamento di un determinato sito o di una 
determinata falda può avere cause sia naturali che artificiali; quello naturale si 
verifica indipendentemente dalle attività umane e può essere dovuto sia a cause 
interne che esterne (l’acqua piovana che dilava atmosfera e suolo e poi si immette nei 
veloci circuiti carsici è un tipico inquinamento naturale esterno; l’elevata salinità e/o 
l’alta temperatura dovute a particolari condizioni geologiche è un tipico inquinamento 
naturale interno). L’inquinamento artificiale consiste nell’immissione di sostanze 
nell’ambiente con conseguenze che possono essere tossiche sia per l’ambiente che per 
la salute umana. La pericolosità di un determinato fenomeno di contaminazione è 
essenzialmente legato a due fattori: la dose di introduzione nell’ambiente e la 
frequenza degli apporti. 
 

2.2 Inquinamento degli acquiferi 
 
La contaminazione delle falde acquifere può esplicarsi attraverso varie modalità:  

− dilavamento di suoli contaminati con recapito in falda di acque cariche di 
agenti inquinanti; 

− scorrimento in volumi di terreno inquinanti; 
− scambi idrici con acque inquinate (sia sotterranee che superficiali); 
− eccessivo sfruttamento delle falde; 
− scarico nel sottosuolo di fluidi inquinanti. 

 
Schematicamente, l’inquinamento di una falda acquifera da parte di agenti 

dispersi sul suolo, si esplica attraverso 4 tappe: 
- creazione del focolaio (dispersione dell’inquinante sul suolo o nel sottosuolo); 
- migrazione dell’inquinante nella zona non satura (in cui sono possibili 

processi autodepurativi); 
- propagazione dell’inquinante nell’acquifero (in cui è possibile una naturale 

mitigazione per diluizione); 
- persistenza dell’inquinamento nella falda. 
 
L’inquinamento, più in dettaglio, può essere distinto in microbiologico, organico, 

chimico e fisico a seconda degli agenti inquinanti; diverse saranno, quindi, anche le 
metodologie di intervento per il risanamento e la bonifica. I principali agenti di 
inquinamento fisico sono il calore, le materie in sospensione e la radioattività. Per 
quanto riguarda gli agenti chimici si distinguono i composti azotati (nitrati, nitriti ed 
ammoniaca), i solfati ed i cloruri; notevole importanza, inoltre, rivestono i metalli 
pesanti, i pesticidi, i detergenti e gli idrocarburi. 
 
  



 
VALORI MASSIMI AMMISSIBILI, PER ALCUNE SOSTANZE,  

NELLE ACQUE POTABILI SECONDO LA O.M.S.  
e SECONDO IL PRINCIPIO DELLA QUALITA’ IDEALE (da E.L. Bean) 

(valori in mg/l) 
Sostanze O.M.S. QUALITA’ IDEALE (Bean) 
Residuo fisso 500  
Colore 5 unità 3 unità 
Torbidità 5 unità 0.1 unità 
Gusto Accettabile Nessuno 
Odore Accettabile Nessuna modificazione dopo 

adsorbimento su carbone attivo 
Elementi emettitori radiazioni α 1 pc  
Elementi emettitori radiazioni β 10 pc  
Ferro 0.3 0.05 
Manganese 0.1 0.01 
Zinco 5.0 1.0 
Calcio 75.0  
Magnesio 50.0  
Rame 1.0  
Solfati 200.0  
Cloruri 200.0  
Fenoli 0.001 0.0005 
Piombo 0.1 0.05 
Selenio 0.05 0.01 
Arsenico 0.2 0.01 
Cromo VI 0.05 0.01 
Cadmio 0.05 0.01 
Cianuri 0.01  
Fluoro 1.5  
Nitrati 50.0 5.0 
 

Le principali fonti di inquinamento delle falde sono costituite dalle attività 
domestiche, industriali, zootecniche e agricole. Nella tabella seguente sono riportate 
schematicamente alcune delle principali caratteristiche degli effluenti di alcune 
attività produttive e domestiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARATTERISTICHE DELLE ACQUE DI SCARICO DELLE FONTI DI 
INQUINAMENTO DI MAGGIORE INTERESSE E DIFFUSIONE  

(da Passino, 1991 e Celico, 1994 modificati) 
Tipo di attività Principali sostanze inquinanti contenute negli effluenti 
 
 
Domestica (fognature, 
acque lavaggio strade, 
acque per la 
climatizzazione) 

- sostanze organiche putrescibili 
- sostanze galleggianti (olii, grassi) 
- sostanze in sospensione 
- acidi 
- alcali 
- tensioattivi 
- sostanze tossiche 

Zootecnica -    sostanze organiche derivate dal metabolismo animale 
 
 
Agricola 

- diserbanti 
- fertilizzanti 
- antiparassitari 
- azoto 
- fosforo 

 
Industria alimentare 

- solidi sospesi 
- sostanze colloidali 
- sostanze organiche 

 
 
 
Industria 
abbigliamento 

- colore 
- solidi sospesi 
- detergenti 
- sali 
- solfuri 
- cromo 
- calce 

 
 
 
 
 
Industria chimica 
   

- sostanze tensioattive 
- sostanze organiche 
- benzene 
- idrocarburi aromatici 
- prodotti tossici 
- argilla 
- limo 
- olii pesanti 
- solidi sospesi 
- fosforo 
- silicati 
- fluoruri 

 
 
Industrie varie 
(prodotti fotografici, 
acciaio, carta, laminati 
metallici, prodotti in 
ferro, raffinerie, 
gomme, vetro) 

- colore 
- solidi sospesi (sabbia, argilla, carbone) 
- colloidi 
- sostanze organiche 
- agenti riducenti 
- acidi, alcali, fenoli 
- coke, olii, metalli tossici 
- sali 
- zolfo e suoi composti 
- cloruri 



Nel caso di inquinamento di tipo organico e batteriologico, si possono trarre 
alcune interessanti indicazioni dai composti azotati eventualmente presenti nelle 
acque, come riportato nella tabella seguente: 
 

COMPOSTI AZOTATI PRESENTI NELLE ACQUE  
ORIGINE ED INDICAZIONI  

Composto Origine Indicazione 
NH3 Degradazione batterica 

dell’azoto organico presente 
nel suolo e nelle acque 

Materia organica in 
decomposizione (anche se 
presente in minime 
quantità) 

NO2- Trasformazione 
dell’ammoniaca 

Acqua igienicamente non 
protetta (specialmente se 
con ammoniaca) 

NO3- Trasformazione dei nitriti 
dopo tempi di circolazione 
sufficientemente lunghi 

L’acqua ha subito 
contaminazioni in tempi 
non recenti ed il lungo 
percorso ha consentito 
l’eliminazione degli agenti 
inquinanti  

 
Nei grafici seguenti vengono riportati i risultati analitici condotti su acque 

prelevate da alcuni pozzi ubicati nella Bassa Val Roveto (Abruzzo) nel corso di 
un’indagine condotta da Riccardo Viselli nel triennio 1994-1996 sullo stato di 
contaminazione delle falde superficiali. I parametri analizzati sono essenzialmente 
quelli legati ad attività antropiche quali l’agricoltura e la zootecnia. Nei grafici si nota 
come i picchi nel contenuto di questi elementi (nitrati, nitriti, ammonio e fosfati) siano 
stati riscontrati nei mesi primaverili, maggiormente piovosi, o immediatamente 
successivi (per effetto del ritardo nella propagazione dell’inquinante dal suolo alla 
falda, funzione della profondità della stessa, dello spessore della zona insatura, della 
litologia dei suoli interessati, dalla omogeneità dei terreni presenti al di sopra della 
falda e nelle rocce acquifere). I risultati dimostrano come nella zona studiata le falde 
acquifere maggiormente superficiali siano molto vulnerabili all’inquinamento e anche 
che la capacità di recupero, nel caso di attività non intensive, sia ancora molto buona 
(evidenza testimoniata dalla diminuzione riscontrata nei mesi autunnali e invernali 
per effetto di autodepurazione ad opera dei microrganismi presenti nel suolo e per 
effetto diluizione da parte delle acque di falda, successivamente alla fase di 
spandimento dei fertilizzanti). 
I grafici, in sintesi, illustrano un tipico esempio di “natural attenuation in senso lato” 
di cui si tratterà più diffusamente nel capitolo relativo alle tecnologie di bonifica 
biologica. 
Solo in due pozzi, riguardo al tenore in nitrati, le quantità sono aumentate 
continuamente dimostrando di essere in presenza di una situazione compromessa e 
non risolvibile senza opportuni interventi di bonifica dall’esterno. 



Variazione del contenuto in nitrati, in relazione all'attività agricola della zona, 
nelle acque di alcuni pozzi della Bassa Val Roveto, Abruzzo (da R. Viselli, 1996)
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Variazione del contenuto in nitriti, in relazione all'attività agricola della zona, 
nelle acque di alcuni pozzi della Bassa Val Roveto (da R. Viselli, 1996)
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Variazione del contenuto in ammonio, in relazione all'attività agricola della zona, 
nelle acque di alcuni pozzi e sorgenti della Bassa Val Roveto, Abruzzo (da R. Viselli, 1996)
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Variazione del contenuto in fosfati, in relazione all'attività agricola della zona, 
nelle acque di due pozzi della Bassa Val Roveto, Abruzzo (da R. Viselli, 1996)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

ott -94 nov-94 dic-94 gen-95 feb-95 mar-95 apr-95 mag-95 giu-95 lug-95 ago-95 set-95 ott -95

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inversamente, per l’inquinamento di tipo chimico i tempi di persistenza sono 

variabilissimi da sostanza a sostanza. Nel grafico seguente si riporta il risultato delle 
analisi svolte sulle stesse acque di cui si è discusso a proposito dei composti azotati. Si 
nota come il contenuto in ferro sia superiore al consentito dalla normativa vigente in 
due punti d’acqua mentre il manganese in uno. Per quanto riguarda rame e zinco i 
valori sono abbondantemente al di sotto di quanto prescritto. 
 
 
 

Contenuto medio annuo in ferro, zinco, manganese e rame 
nelle acque di alcuni pozzi e sorgenti della Bassa Val Roveto, Abruzzo (da R. Viselli, 1996)
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ALCUNI DEGLI INDICI DI INQUINAMENTO DA DETERMINARE  
NELLO STUDIO DELLE FALDE ACQUIFERE 

Indice Indicazioni Effetti negativi 
Colore  Assorbimento della radiazione 

solare ed impedimento del normale 
svolgimento della fotosintesi 
clorofilliana 

Odore Presenza di determinati agenti 
inquinanti (le acque non 
inquinate sono generalmente 
inodori) 

 

Limpidità La torbidità è dovuta a sostanze 
solide sospese, di origine sia 
naturale che artificiale 

Assorbimento della radiazione 
solare ed impedimento del normale 
svolgimento della fotosintesi 
clorofilliana 

Temperatura Temperature elevate possono 
avere origine sia naturale che 
artificiale (scarichi di acque non 
opportunamente raffreddate) 

Aumenti di temperatura 
diminuiscono la solubilità 
dell’ossigeno; il problema è 
maggiormente aggravato nelle 
acque superficiali per il proliferare 
di alghe che aumentano il deficit di 
ossigeno con notevoli ripercussioni 
sull’ecosistema acquatico 

Cloruri Se presenti con composti azotati 
possono dare indizi di 
inquinamento di tipo organico 
(deiezioni zootecniche, scarichi 
fognari) 

 

Mercurio  Accumulo progressivo nei tessuti 
organici 

Cadmio  Accumulo progressivo nei tessuti 
organici 

Piombo  Accumulo progressivo nell’apparato 
scheletrico 

Detergenti  Inibizione dei processi di 
autodepurazione dei suoli e delle 
acque 

Fosforo  Una presenza eccessiva provoca 
eutrofizzazione 

Solfati  Tossici solo se in elevate quantità; 
infatti la loro presenza è consentita 
anche nelle acque destinate al 
consumo umano 

BOD Stato di inquinamento organico  
Coliformi fecali e 
streptococchi 

Presenti nei rifiuti organici di 
decomposizione; la loro 
presenza, di per se non 
pericolosa, lo diventa al di sopra 
di determinate concentrazioni 
in quanto indica la presenza di 
germi patogeni 

 

 



 
2.3 Inquinamento dei suoli da idrocarburi e loro derivati 

 
Gli idrocarburi sono immiscibili nell’acqua e la maggior parte di essi ha una 

densità minore di 1 g/cm3. La mobilità degli inquinanti idrocarburici è uno dei fattori 
di maggiore importanza: quelli più mobili costituiscono pericolo soprattutto per le 
falda acquifere, mentre quelli meno mobili danno forme di inquinamento 
essenzialmente circoscritte al suolo del luogo di sversamento e risultano essere più 
persistenti.  

Una caratteristica fondamentale di un determinato sversamento inquinante di 
tipo idrocarburico è il TPH (total petroleum hydorcarbons); non potendo porre 
attenzione su tutti i composti che costituiscono un determinato fluido, solitamente ci si 
concentra sulle caratteristiche delle sostanze ritenute maggiormente pericolose.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4 Principali tecnologie di bonifica 
In base alle metodologie utilizzate, le tecniche di bonifica si possono distinguere 

in biologiche,  chimiche, fisiche e termiche. In generale, i trattamenti biologici fanno 
uso di microrganismi per i quali l’inquinante costituisce nutrimento con degradazione 
dello stesso in anidride carbonica ed acqua; i trattamenti chimici, sfruttando 
opportune reazioni, trasformano gli agenti inquinanti in sostanze meno tossiche; i 
trattamenti fisici, utilizzando le differenti caratteristiche della sostanza inquinante e 
del mezzo inquinato, consentono una separazione della fase inquinante, la sua 
rimozione ed il successivo trattamento; i trattamenti termici mirano sia a distruggere 
la sostanza inquinante che immobilizzarla tramite fusione del mezzo che la contiene. 
Inoltre, le tecnologie possono essere ulteriormente suddivise in base al luogo dove 
avverrà la bonifica: bonifiche in situ (se i metodi sono applicati direttamente sul luogo 
della contaminazione) o ex situ (se la bonifica avviene a seguito di rimozione dei 
volumi inquinati); i metodi ex situ si suddividono ulteriormente in on site se il 
trattamento è effettuato sul luogo o off site se i volumi inquinati sono trasportati in 
impianti diversamente localizzati. 

Ricapitolando si possono individuare le seguenti categorie di tecnologie di 
bonifica (da “La bonifica biologica dei siti inquinati da idrocarburi”, EniTecnologie – 
AgipPetroli, Hoepli Milano): 
 
SEPARAZIONE (l’inquinante è separato dal mezzo inquinato e trattato) 
 Ex situ Biologica = soil washing 
   Chimico – fisica =  soil washing; estrazione con solventi 
   Termica = desorbimento 
 
 In situ Chimico – fisica =  flushing; soil vapor extraction; dual phase  
       extraction; air sparging 
   Termica = desorbimento; thermal enhanced SVE 
 
TRASFORMAZIONE (l’inquinante è trasformato in sostanze meno pericolose o 
innocue) 
 Ex situ Biologica = landfarming; biopile; bioslurry; inertizzazione 
   Chimico – fisica = trattamenti chimici; inertizzazione 
   Termica = incenerimento; pirolisi 
 
 In situ Biologica = bioventing; biosparging; natural attenuation; barriere  
   Chimico – fisica = barriere  
 
IMMOBILIZZAZIONE (l’inquinante viene immobilizzato o in una matrice o tramite 
trasformazione in sostanze meno mobili) 
 Ex situ Chimico – fisica = solidificazione 
   Termica = vetrificazione 
 
 In situ Chimico – fisica = solidificazione; contenimento 
   Termica = vetrificazione 
 

 
 



Risulta ovvio che la scelta di uno dei metodi di bonifica dipenderà sia dal tipo di 
inquinante, sia dall’estensione dell’inquinamento che dalla natura del mezzo 
contaminato; è anche vero che in gravi casi di contaminazione vengono utilizzate più 
tecnologie. Solitamente è preferibile l’utilizzo di tecnologie in situ per evitare 
pericolose ed onerose movimentazioni di materiale inquinato (soprattutto nei casi di 
contaminazioni che coinvolgono ampie aree); in questi casi diventano di fondamentale 
importanza i monitoraggi per verificare l’effettiva efficacia delle operazioni attivate. 
Solo allorquando, per diverse ragioni sia di ordine tecnico che economico, non si possa 
intervenire in situ si procede all’escavazione del materiale ed al suo trattamento; in 
questo caso il controllo delle operazioni di bonifica è sicuramente più agevole. Di 
seguito vengono presentati, in forma schematica ed organizzati in schede di facile 
consultazione, i principali metodi di bonifica non biologica di suoli e falde acquifere. 
 
2.5 Schede tecniche delle principali  tecnologie di bonifica non biologiche 
 

2.5.1 Soil washing 
 

SOIL WASHING 
Luogo della bonifica Ex situ – On site 
Classe Separazione 
Tipologia trattamento Biologica e chimico – fisica 
Matrice ambientale Suolo 
Materiali utilizzati Acqua con additivi; processi meccanici 
Funzionamento Solubilizzazione e rimozione dell’inquinante dal mezzo 

contaminato; isolamento della frazione fine dei terreni sulla 
quale è adsorbito la maggior parte dell’inquinante 

Utilizzabilità Contaminazioni da metalli pesanti; idrocarburi; pesticidi 
Limitazioni  Elevato contenuto nel suolo di argille 

 
2.5.2 Flushing 

 
FLUSHING 

Luogo della bonifica In situ 
Classe Separazione 
Tipologia trattamento Chimico – fisica 
Matrice ambientale Suolo 
Materiali utilizzati Acqua con additivi; processi meccanici 
Determinazioni 
preliminari 

Permeabilità e porosità efficace del mezzo contaminato 

Funzionamento Solubilizzazione e rimozione dell’inquinante dal mezzo 
contaminato 

Utilizzabilità Contaminazioni da metalli pesanti; idrocarburi; pesticidi 
Limitazioni Elevato contenuto nel suolo di argille 

 
 
 
 
 



2.5.3 Estrazione con solventi 
 

ESTRAZIONE CON SOLVENTI 
Luogo della bonifica Ex situ – On site 
Classe Separazione 
Tipologia trattamento Chimico – fisica 
Matrice ambientale Suolo 
Materiali utilizzati Solventi 
Funzionamento Nel suolo contaminato viene dapprima separata la frazione 

fine da quella grossolana; sulla prima, quindi, si opera il 
trattamento con i solventi 

Utilizzabilità Contaminazioni da sostanze organiche, organoclorurate, 
idrocarburi, pesticidi 

Limitazioni Non applicabile per inquinanti inorganici; limitato dalla 
presenza di argille ed elevato contenuto d’acqua del suolo 

 
2.5.4 Soil vapor extraction 

 
SOIL VAPOR EXTRACTION 

Luogo della bonifica In situ 
Classe Separazione 
Tipologia trattamento Chimico – fisica 
Matrice ambientale Suolo – Zona insatura 
Materiali utilizzati Sistema di pozzi; impianto di trattamento gas 
Funzionamento Tramite i pozzi si inietta nel terreno un flusso di aria che 

trasporta le sostanze volatili verso un sistema di raccolta per 
il successivo trattamento dei gas estratti; tale processo, 
inoltre, richiama aria verso il suolo favorendo i naturali 
processi di degradazione microbica 

Utilizzabilità Nei suoli di media permeabilità (10-3 – 10-2 cm/s); zona 
insatura del suolo; composti volatili 

Limitazioni Suoli con elevata frazione umica e scarso contenuto in acqua; 
suoli a bassa ed elevata permeabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.5 Air sparging 
 

AIR SPARGING 
Luogo della bonifica In situ 
Classe Separazione 
Tipologia trattamento Chimico – fisica 
Matrice ambientale Falda 
Materiali utilizzati Sistema di pozzi; sistema di aspirazione 
Funzionamento Attraverso i pozzi viene immessa aria in pressione nella falda 

in modo da provocare la volatilizzazione dei composti 
inquinanti; i gas usciti dal suolo sono captati da un sistema di 
aspirazione. L’immissione di aria nella falda favorisce, 
inoltre, l’aerazione e quindi i processi di degradazione 
microbica 

Utilizzabilità Terreni permeabili ed omogenei; falde a superficie libera 
contaminate da composti volatili (organici, alogenati e non, 
idrocarburi) 

Limitazioni Disomogeneità del terreno; bassa permeabilità; falde in 
pressione; pericolose migrazioni dei gas se non correttamente 
captati 

 
2.5.6 Dual phase extraction 

 
DUAL PHASE EXTRACTION 

Luogo della bonifica In situ 
Classe Separazione 
Tipologia trattamento Chimico – fisica 
Matrice ambientale Suolo zona satura ed insatura 
Materiali utilizzati Sistema di pozzi 
Funzionamento Attraverso i pozzi viene pompata l’acqua di falda contaminata 

con conseguente richiamo dei volatili presenti nella zona non 
satura 

Utilizzabilità Terreni poco permeabili; composti volatili alogenati e non, 
idrocarburi 

Limitazioni Acquiferi eccessivamente permeabili 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.7 Solidificazione - Stabilizzazione 
 

SOLIDIFICAZIONE – STABILIZZAZIONE 
Luogo della bonifica In situ; Ex situ 
Classe Immobilizzazione 
Tipologia trattamento Chimico – fisica 
Matrice ambientale Suolo 
Materiali utilizzati Cementi idraulici, calce, gesso 
Funzionamento Solidificazione: gli inquinanti sono intrappolati nella matrice 

solida. Stabilizzazione: tramite opportune reazioni chimiche 
gli inquinanti sono trasformati in sostanze meno mobili 

Utilizzabilità Inquinanti inorganici, radionuclidi 
Limitazioni Inquinanti organici; aumenti di volume; instabilità del 

prodotto finale 
 

2.6.8 Desorbimento termico 
 

DESORBIMENTO TERMICO 
Luogo della bonifica Ex situ – Off site 
Classe Separazione 
Tipologia trattamento Termica 
Matrice ambientale Suolo 
Materiali utilizzati Desorbitore; impianto trattamento gas  
Funzionamento Il materiale, separato dalla componente grossolana, è inviato 

ad un desorbitore per il trattamento; i gas sviluppati sono 
convogliati in apposito impianto per il loro trattamento 

Utilizzabilità Composti organici volatili non alogenati; combustibili; 
composti organici semivolatili; composti policiclici aromatici, 
policlorobifenili, pesticidi, metalli volatili 

Limitazioni Alto contenuto in acqua, in materiale umico ed in argilla 
 

2.5.9 Incenerimento 
 

INCENERIMENTO 
Luogo della bonifica Ex situ – Off site 
Classe Trasformazione 
Tipologia trattamento Termica 
Matrice ambientale Suolo 
Materiali utilizzati Bruciatore; combustibili ausiliari; impianto trattamento gas 
Funzionamento Il materiale estratto è inviato ad un inceneritore che 

volatilizza ed ossida i composti organici inquinanti; i gas 
prodotti sono inviati e trattati in apposito impianto 

Utilizzabilità Esplosivi, idrocarburi clorurati, policlorobifenili, diossine 
Limitazioni Presenza di metalli alcalini 

 
 
 
 



2.5.10 Drenaggio mediante pozzi 
 

DRENAGGIO MEDIANTE POZZI 
Luogo della bonifica In situ 
Classe Drenaggio 
Matrice ambientale Falda 
Materiali utilizzati Sistema di pozzi 
Funzionamento Tramite il sistema di pozzi si crea una depressione 

piezometrica che consente di intercettare i volumi idrici 
inquinati; inoltre si impedisce alla falda di attraversare 
terreni contaminati  

Determinazioni 
preliminari 

Permeabilità del sistema acquifero.  

Utilizzabilità Terreni di media – alta permeabilità 
Limitazioni Terreni poco permeabili 

 
2.5.11 Drenaggi mediante trincee 

 
DRENAGGI MEDIANTE TRINCEE 

Luogo della bonifica In situ 
Classe Drenaggio 
Matrice ambientale Falda 
Materiali utilizzati Trincee colmate con materiale drenante  
Funzionamento L’acqua di falda viene intercettata per gravità attraverso la 

trincea, che funge da sistema drenante lineare per 
l’abbattimento della piezometrica, con gli stessi obiettivi e 
risultati del sistema di pozzi 

Determinazioni 
preliminari 

Permeabilità del mezzo acquifero 

Utilizzabilità Falde poco profonde 
Limitazioni Terreni poco permeabili; falde profonde 

 
2.5.12 Ricarica tramite pozzi 

 
RICARICA TRAMITE POZZI 

Luogo della bonifica In situ 
Classe Ricarica 
Matrice ambientale Falda 
Materiali utilizzati Sistema di pozzi 
Funzionamento Si immette nella falda acqua di buona qualità con l’obiettivo di 

diluire le acque inquinate; inoltre, si proteggono eventuali pozzi 
presenti a valle del flusso idrico a causa della barriera piezometrica 
formata dall’immissione di acque  

Determinazioni 
preliminari 

Permeabilità; geometria della falda 

Utilizzabilità Terreni omogenei, molto permeabili; disponibilità di grandi 
quantità di acqua con buone qualità 

Limitazioni Terreni alluvionali (eccessive anisotropie); eccessiva presenza 
di aeriformi nell’acquifero 



2.5.13 Barriera fisica 
 

BARRIERA FISICA  
Luogo della bonifica In situ 
Classe Fisica 
Matrice ambientale Falda 
Materiali utilizzati Palancole; palizzate; muri; travi; argille; geomembrane; 

bentonite 
Funzionamento Solitamente la barriera può o essere inserita (palancole, 

palizzate, muri, travi) o essere predisposta a seguito di uno 
scavo (argille, geomembrane, bentonite). Tramite la barriera 
si impedisce al flusso di attraversare terreni contaminati e si 
può quindi intervenire sulla falda con metodi di bonifica veri 
e propri  

Determinazioni 
preliminari 

Litostratigrafia per la scelta del tipo di barriera; geometria 
della falda e del terreno inquinato 

 
2.5.14 Variazioni termometriche 

 
VARIAZIONI TERMOMETRICHE 

Luogo della bonifica In situ 
Classe Termica 
Matrice ambientale Falda 
Funzionamento Si inducono aumenti termici nell’acquifero per favorire 

l’evaporazione dei composti maggiormente volatili  
Determinazioni 
preliminari 

Proprietà termiche dei litotipi interessati 

Utilizzabilità Inquinamento da sostanze volatili 
Limitazioni Inquinamento dovuto a sostanze non volatili 

 
2.5.15 Creazione di correnti elettriche 

 
CREAZIONE DI CORRENTI ELETTRICHE 

Luogo della bonifica In situ 
Classe Fisica 
Matrice ambientale Falda 
Funzionamento Si inducono correnti elettriche per favorire la migrazione di 

composti dotati di polarità 
Determinazioni 
preliminari 

Proprietà elettrochimiche degli inquinanti 

Utilizzabilità Inquinamento da sostanze polari 
Limitazioni Inquinamento dovuto a sostanze non polari 

 
 
 
 
 
 
 



2.6 Metodologie di bonifica biologica 
 

Un capitolo a parte meritano la trattazione di tecniche di bonifica biologica la 
cui efficacia si è affermata ormai da tempo negli U.S.A. e da qualche tempo anche in 
Italia sta trovando riscontri positivi. Sostanzialmente si possono individuare due 
diverse tipologie di intervento: l’una punta ad una moltiplicazione della 
popolazione microbica presente nel suolo, l’altra nella immissione di 
popolazioni selezionate opportunamente sulla base delle caratteristiche del suolo e 
dell’inquinante.  

I microrganismi utilizzano le sostanze inquinanti come nutrimento per la 
propria riproduzione e come fonte di energia (ottenuta ossidando le suddette sostanze 
e cedendo elettroni ad elementi e/o composti che variano a seconda della profondità del 
suolo). Normalmente l’elemento accettore di protoni è l’ossigeno, laddove disponibile; 
con l’aumentare della profondità e con la conseguente minore o nulla disponibilità di 
ossigeno, le sostanze accettrici di elettroni possono essere nitrati, solfati, ferro, 
manganese ed anidride carbonica. Bisogna precisare che gli idrocarburi sono presenti 
diffusamente nei vari comparti ambientali e di conseguenza sono diffusissime specie 
microbiche che utilizzano tali composti per il proprio nutrimento.  

Le particolari caratteristiche chimiche e strutturali dei composti organici fanno 
si che gli alcani siano i più facilmente decomponibili e gli asfalteni siano i più 
resistenti; a loro volta gli alcani lineari sono più facilmente attaccabili dei ciclici. 
Inoltre, con l’aumentare del peso molecolare diminuisce la biodegradabilità.  

Nel momento in cui un determinato sito viene contaminato da idrocarburi la 
popolazione microbica si modifica fortemente: gran parte degli organismi muoiono 
mentre le specie che normalmente sfruttano i composti “inquinanti” come fonte di 
energia resistono e si moltiplicano e la minore concorrenza e la grande disponibilità di 
“cibo” portano ad aumenti esponenziali nelle popolazioni dei microrganismi 
sopravvissuti. Il ciclo si chiude con la progressiva scomparsa del fattore inquinamento 
e quindi con la possibilità di nuovo sviluppo per le specie precedentemente scomparse. 
Tali normali processi naturali richiederebbero, però, tempi troppo lunghi per essere da 
soli efficaci in una operazione di bonifica. Con le tecniche note come bioremediation 
si tende ad intervenire per velocizzare quelle reazioni, tramite la modifica di 
condizioni al contorno, di naturale bonifica dei suoli e delle falde. 
 Anche per le tecniche di bonifica biologica vengono presentate di seguito delle 
schede sintetiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.7 Schede tecniche delle principali tecnologie di bioremediation 
 

2.7.1 Bioventing 
 

BIOVENTING 
Luogo della bonifica In situ 
Classe Trasformazione 
Materiali utilizzati Ossigeno; nutrienti minerali 
Matrice ambientale Suolo insaturo 
Funzionamento Immissione di aria nel terreno, tramite aste infisse nel suolo, 

per favorire l’attività vitale dei microrganismi (l’ossigeno 
contenuto nell’aria è un accettore di elettroni) 

Determinazioni 
preliminari 

Respirometria (potenzialità delle popolazioni presenti); 
permeabilità dei terreni; contenuto in acqua dei suoli 

Utilizzabilità Idrocarburi di origine petrolifera (benzina, gasolio, olio 
combustibile) 

Limitazioni Bassa permeabilità del suolo; suoli eterogenei; elevata 
concentrazione di inquinante che satura gli interstizi; 
contaminamento della zona a frangia capillare 

 
2.7.2 Biosparging 

 
BIOSPARGING 

Luogo della bonifica In situ 
Classe Trasformazione 
Matrice ambientale Suolo saturo; falda 
Materiali utilizzati Ossigeno; nutrienti minerali 
Funzionamento Immissione di aria nel terreno tramite aste infisse nel suolo.  
Determinazioni 
preliminari 

Respirometria (potenzialità delle popolazioni presenti); prove di 
permeabilità; geometria della falda acquifera 

Obiettivo Trattamento suoli saturi e delle falde 
Utilizzabilità Benzina, gasolio, oli combustibili 
Limitazioni Elevata concentrazioni di idrocarburi tale da diminuire la 

permeabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.7.3 Natural attenuation 
 

NATURAL ATTENUATION 
Luogo della bonifica In situ 
Classe Trasformazione 
Materiali utilizzati Monitoraggio senza alcun intervento diretto 
Matrice ambientale Suolo saturo; falda 
Funzionamento Monitoraggio per definire esattamente il volume contaminato; 

analisi e determinazione dei fattori che regolano la normale 
attività vitale dei microrganismi; conta delle popolazioni 
presenti e loro variazione nel tempo. Il monitoraggio, continuo, 
può attestare la buona riuscita della “natural attenuation” 
qualora si riscontri una diminuzione dei volumi contaminati 

Determinazioni 
preliminari 

Monitoraggio per definire esattamente la zona inquinata; 
analisi per la determinazione dei fattori influenti sulla cinetica 
delle reazioni di trasformazione microbica sia nella zona 
contaminata che nella zona incontaminata; definizione delle 
popolazioni microbiche presenti 

Limitazioni Inquinanti non degradabili; presenza di inquinanti veicolabili 
verso altri comparti e dannosi per l’uomo e l’ambiente; 
necessità di chiudere le operazioni in tempi brevi 

 
2.7.4 Landfarming 

 
LANDFARMING 

Luogo della bonifica Ex situ - On site 
Classe Trasformazione 
Matrice ambientale Suolo 
Materiali utilizzati Area impermeabile su cui poter spargere il suolo contaminato; 

nutrienti a base di azoto e fosforo; attrezzature per il continuo 
rimescolamento del materiale inquinato; scaglie di legno da 
miscelare al suolo se poco permeabile; predisposizione di 
sistemi di drenaggio delle acque meteoriche in eccesso 

Funzionamento Il suolo contaminato è posto in strati, dello spessore inferiore al 
metro, e continuamente rimescolati per favorire gli scambi di 
ossigeno; l’attività dei microrganismi è favorita 
dall’introduzione di fertilizzanti a base di azoto e fosforo 

Limitazioni Presenza di inquinanti volatili con pericoli per gli operatori e le 
popolazioni circostanti il sito; indisponibilità di ampie superfici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.7.5 Biopile 
 

BIOPILE 
Luogo della bonifica Ex situ – On site 
Classe Trasformazione 
Matrice ambientale Suolo 
Materiali utilizzati Superfici adeguate; tubi forati; materiali nutrienti; teli 

impermeabili 
Funzionamento Come il landfarming, con la differenza che si formano cumuli e 

non strati di terreno contaminato, separati da tubi forati 
attraverso i quali si introduce aria ed elementi nutrienti. 
L’area coinvolta è quindi minore e, qualora siano presenti 
sostanze volatili, la biopila può essere ricoperta con teli 
impermeabili; attraverso opportuni fori si possono controllare e 
captare i gas prodotti 

Limitazioni Concentrazioni di inquinanti troppo elevate; creazione di flussi 
di aria preferenziali con la permanenza di aree non 
decontaminate 

 
2.7.6 Bioslurry 

 
BIOSLURRY 

Luogo della bonifica Ex situ 
Classe Trasformazione 
Matrice ambientale Suolo 
Materiali utilizzati Fermentatore 
Funzionamento Il materiale viene posto in un reattore, denominato 

fermentatore, e tramite la continua modifica dei parametri che 
regolano le reazioni di degradazione (anche con l’immissione di 
popolazioni microbiche non autoctone) si velocizzano i processi 
di degradazione di sostanze particolarmente resistenti 

Utilizzabilità Sostanze di difficile degradazione 
Limitazioni Alti costi; bassi volumi trattabili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.7.7 Barriere microbiologiche 
 

BARRIERE MICROBIOLOGICHE 
Luogo della bonifica In situ 
Classe Trasformazione 
Matrice ambientale Falda 
Materiali utilizzati Sistema di pozzi; materiale drenante nel caso di basse 

permeabilità del sistema acquifero 
Funzionamento Trasversalmente al flusso della falda viene posto un sistema di 

pozzi attraverso i quali iniettare aria e nutrienti nel terreno 
saturo attraversato dalla falda in modo da creare una vera e 
propria barriera di terreno contenente idonee popolazioni 
microbiche atte alla biodegradazione dei contaminanti 
contenuti nelle acque  

Determinazioni 
preliminari 

Permeabilità del sistema acquifero.  

Utilizzabilità Solventi solubili e BTEX 
Limitazioni Falde profonde; terreni poco permeabili; la proliferazione delle 

popolazioni fa diminuire la permeabilità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. INQUADRAMENTO NORMATIVO 
 
3.1 Introduzione ed aspetti generali 
 

La normativa di riferimento in tema di pianificazione degli interventi di bonifica e 
costituita dai seguenti atti: 

- art. 17 del D. Lgs. 22/97 e s.m.; 
- allegato A del D. M. Ambiente 16/5/89; 
- art. 1 della L. 426/98; 
- artt. 1 e 17 del D. M. Ambiente 471/99; 
- D.M. Ambiente 468/01 
Il comma 1-bis dell’art. 17 del D. Lgs. 22/97 e s.m. recita che “I censimenti di cui al 

D.M. Ambiente del 16/5/89…sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, 
raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di 
incidente rilevante di cui al D.P.R. 175/88 e s.m.…”. Il comma 12 dello stesso articolo 
stabilisce che “Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti 
interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un’anagrafe dei siti da 
bonificare che individui: a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli 
inquinanti presenti; b) i soggetti cui compete l’intervento di bonifica; c) gli Enti di cui la 
Regione intende avvalersi per l’esecuzione d’ufficio in caso di inadempienza dei 
soggetti; d) la stima degli oneri finanziari”. Il comma 15-ter, infine, recita che “Il 
Ministero dell’Ambiente e le Regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di 
priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare”. 

Nell’allegato A del D.M. Ambiente 16/5/89 si precisa che “Il Piano regionale di 
bonifica…si fonda…sulla individuazione, censimento, mappatura ed archiviazione 
informatizzata dei dati relativi alle aree potenzialmente contaminate da sversamento 
diretto, da deposito non autorizzato o da ricadute di sostanze pericolose, solide, liquide, 
aeriformi. Costituiscono oggetto del censimento le aree definibili come potenzialmente 
contaminate a causa del contatto, accidentale o contaminativo, con le attività di seguito 
elencate (si omette elenco)…Le aree contaminate…verranno classificate in ordine 
decrescente di priorità di intervento di bonifica in base a valutazioni relative al rischio 
sanitario ed ambientale ad esse connesso…”  

Il comma 3 dell’art. 1 della L. 426/98 e s.m. stabilisce che “Per la realizzazione degli 
interventi di cui al comma 1…il Ministero dell’Ambiente adotta…un programma 
nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli 
interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri 
di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative 
risorse…”.  

Al comma 4 dello stesso articolo vengono elencati gli interventi di bonifica di 
interesse nazionale che sono dettagliatamente descritti nelle schede nel seguito 
riportate.  

Il comma 1 dell’art. 1, lettere e) ed f), del D.M. Ambiente 471/99 stabilisce che “Il 
presente regolamento…disciplina…e) il censimento dei siti potenzialmente inquinati, 
l’anagrafe dei siti da bonificare e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale 
effettuati da parte della pubblica amministrazione; f) i criteri per l’individuazione dei 
siti inquinati di interesse nazionale”. 

Il comma 1 dell’art. 17 dello stesso decreto ministeriale recita che “…le 
Regioni…predispongono…l’Anagrafe dei siti da bonificare che deve contenere: a) 
l’elenco dei siti da bonificare; b) l’elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e 



ripristino ambientale, di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, di 
messa in sicurezza permanente nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi”. 

Il “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti 
inquinati” viene approvato ed adottato con D.M. Ambiente 468/01. 
Il comma 1 dell’art. 3 dello stesso Decreto Ministeriale recita che “Gli interventi di 
interesse nazionale, per i quali il presente programma disciplina e prevede il concorso 
pubblico, sono quelli di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica, di messa in 
sicurezza permanente e di ripristino ambientale, relativi ai siti…riportati negli allegati 
A (siti individuati dalla L. 426/98), C (siti individuati dalla L. 388/00), E (siti 
individuati sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 18, comma 1, lettera n) del D. Lgs. 
22/97 e dall’art. 15 del D.M. 471/99) e descritti rispettivamente negli allegati B, D, F. I 
siti di cui agli allegati C ed E sono perimetrati con la procedura di cui all’art. 1, 
comma 4, della L. 426/981”. 
I siti, presenti nell’elenco sopra riportato dalla lettera t) (Brescia – Caffaro) alla lettera 
bb) (area industriale della Val Basento) sono stati aggiunti dall’art. 14 della L. 179/02. 

 
 
3.2 Il D.M. 471/99 
 
Con l’emanazione del Decreto Ministero dell’Ambiente del 25 ottobre 1999 n° 

471 viene data piena attuazione a quanto disposto dall’articolo 17 del decreto 
Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 e successive modifiche ed integrazioni che recita: 
<<…il Ministero dell’Ambiente…definisce: i limiti di accettabilità della contaminazione 
dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica 
destinazione d’uso dei siti; le procedure di riferimento per il prelievo e l’analisi dei 
campioni; i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino 
ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica; tutte le 
operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi 
batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di 
evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere…>> 

Il decreto ministeriale all’articolo 2 fornisce le seguenti definizioni: 
sito inquinato: sito che presenta livelli di contaminazione del suolo o del sottosuolo o 
delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la 
salute pubblica o per l’ambente naturale o costruito: è inquinato il sito nel quale anche 
uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti risulta superiore ai 
valori di concentrazioni limite stabiliti dal decreto all’allegato 1 (cfr. tabelle seguenti); 
messa in sicurezza d’emergenza: ogni intervento necessario per rimuovere le fonti 
inquinanti e contenere la diffusione degli inquinanti in attesa degli interventi di 
bonifica; 
bonifica: l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti inquinanti e le sostanze 
inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti ad un livello uguale 
od inferiore ai valori di concentrazione stabiliti dal decreto all’allegato 1; 
bonifica con misure di sicurezza: l’insieme degli interventi atti a ridurre la 
concentrazione degli inquinanti a valori superiori ai limiti stabiliti dal decreto 

                                                 
1 Spettano allo Stato:…la determinazione d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti 
inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al 
rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità 
degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale 



all’allegato 1 qualora, pur applicando le migliori tecnologie disponibili, non sia 
possibile raggiungere, a costi sopportabili, i limiti stabiliti. In tal caso si dovranno 
prevedere idonee misure di sicurezza e monitoraggi per tutelare la salute pubblica ed 
evitare ulteriori contaminazione ambientali; 
misure di sicurezza: gli interventi ed i monitoraggi necessari per tutelare la salute 
pubblica ed impedire ulteriori contaminazioni ambientali nei siti con valori residui 
delle concentrazioni di determinati inquinanti e nei siti ove siano stoccati rifiuti 
sottoposti a misure di messa in sicurezza permanente; 
ripristino ambientale: interventi di riqualificazione ambientale complementari e 
successivi, qualora richiesto, agli interventi di bonifica; 
messa in sicurezza permanente: isolamento delle fonti inquinanti dalle matrici 
ambientali, qualora si sia in presenza di rifiuti stoccati la cui rimozione non è possibile 
a costi sopportabili ed utilizzando le migliore tecnologie disponibili; in tal caso si 
dovranno prevedere misure e monitoraggi per la protezione dell’ambiente e della 
salute ed eventualmente limitazioni all’uso del sito. 

Il decreto, al comma 4 dell’articolo 4, sancisce inoltre che gli interventi di 
bonifica debbano privilegiare il ricorso a tecniche che favoriscano la riduzione della 
movimentazione ed il trattamento in sito dei suoli. 

Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza 
permanente sono effettuati sulla base di apposita progettazione che si articola in tre 
livelli di approfondimento progressivo: “Piano di caratterizzazione”, “Progetto 
preliminare” e “Progetto definitivo” (articolo 10 comma 1 del Decreto ministeriale). 
Il Piano di caratterizzazione, da presentare al Comune ed alla Regione competenti 
territorialmente entro 30 giorni dall’accertamento dello stato di pericolo o dall’evento 
che ha determinato il superamento dei limiti previsti, ha lo scopo di definire quali 
siano gli inquinanti presenti e quali siano le vie migratorie più probabili; quindi, 
definire e verificare lo stato di contaminazione dei vari comparti ambientali tramite 
una mirata campagna geognostica e biologica. In generale, dovrà definire lo stato di 
contaminazione o meno di un determinato sito per la programmazione degli interventi 
successivi, nel caso in cui le analisi effettuate mettano in evidenza concentrazioni di 
inquinanti superiori a quelle consentite per la particolare destinazione d’uso del sito 
indagato. 
Il Progetto preliminare di bonifica, presentato al Comune ed alla Regione 
competenti territorialmente, dovrà provvedere alla definizione del tipo e 
dell’estensione dell’inquinamento, delle indagini supplementari, delle tecnologie di 
bonifica adottabili (e quindi delle concentrazioni raggiungibili), della stima dei costi e 
dei tempi.  
Sulla base, quindi, del piano di caratterizzazione e del piano preliminare di bonifica 
viene redatto il Progetto definitivo di bonifica da presentare al Comune ed alla 
Regione competenti territorialmente entro un anno dall’accertamento dello stato di 
pericolo o dall’evento che ha determinato il superamento dei limiti previsti. Il progetto 
comprenderà la descrizione delle operazioni di messa in sicurezza, delle tecnologie 
adottate, la stima dei volumi da trattare, i costi ed i tempi di tutti gli interventi, il 
dimensionamento degli impianti di trattamento, i monitoraggi, i piani di sicurezza per 
gli operatori impegnati nelle operazioni di bonifica, le proposte di sistemazione 
paesaggistica del sito. Il progetto dovrà essere approvato entro novanta giorni dal 
Comune o dalla Regione qualora l’area ricada nel territorio di più comuni, sentito il 
parere di una Conferenza di Servizi appositamente convocata. La Provincia 
competente territorialmente, infine, rilascerà la Certificazione di avvenuta 



bonifica, a seguito di controlli effettuati sul sito, e definirà gli eventuali vincoli per la 
destinazione dell’area. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.1 Le concentrazioni limite secondo il D.M. 471/99 
CONCENTRAZIONI LIMITE NEL SUOLO IN mg/kg DI SUOLO SECCO 

(da D. M. Ambiente 25 ottobre 1999 n° 471 – Allegato 1) 
Elementi e composti Uso verde pubblico, 

privato e residenziale 
Uso commerciale ed 

industriale 
Antinomio 10 30 
Arsenico 20 50 
Berillio 2 10 
Cadmio 2 15 
Cobalto 20 250 
Cromo totale 150 800 
Cromo VI 2 15 
Mercurio 1 5 
Nichel 120 500 
Piombo 100 1000 
Rame 120 600 
Selenio 3 15 
Stagno 1 350 
Tallio 1 10 
Vanadio 90 250 
Zinco 150 1500 
Cianuri (liberi) 1 100 
Fluoruri 100 2000 
Benzene 0.1 2 
Etilbenzene 0.5 50 
Stirene 0.5 50 
Toluene 0.5 50 
Xilene 0.5 50 
Somma organici aromatici (20 – 23) 1 100 
Benzo(a)antracene 0.5 10 
Benzo(a)pirene 0.1 10 
Benzo(b)fluorantene 0.5 10 
Benzo(k)fluorantene 0.5 10 
Benzo(g,h,i)perilene 0.1 10 
Crisene 5 50 
Dibenzo(a)pirene 0.1 10 
Dibenzo(a,h)antracene 0.1 10 
Indenopirene 0.1 5 
Pirene 5 50 
Somma policiclici aromatici (25 – 34) 10 100 
Clorometano 0.1 5 
Diclorometano 0.1 5 
Triclorometano 0.1 5 
Cloruro di vinile 0.01 0.1 
1,2-dicloroetano 0.2 5 
1,1-dicloroetilene 0.1 1 
1,2-dicloropropano 0.3 5 
1,1,2-tricloroetano 0.5 15 
Tricloroetilene 1 10 



1,2,3-tricloropropano 0.1 1 
1,1,2,2-tetracloroetano 0.5 10 
Tetracloroetilene (PCE) 0.5 20 
1,1-dicloroetano 0.5 30 
1,2-dicloroetilene 0.3 15 
1,1,1-tricloroetano 0.5 50 
Tribromometano (bromoformio) 0.5 10 
1,2-dibromoetano 0.01 0.1 
Dibromoclorometano 0.5 10 
Bromodiclorometano 0.5 10 
Nitrobenzene 0.5 30 
1,2-dinitrobenzene 0.1 25 
1,3-dinitrobenzene 0.1 25 
Cloronitrobenzeni 0.1 10 
Monoclorobenzene 0.5 50 
1,2-diclorobenzene  1 50 
1,4-diclorobenzene 0.1 10 
1,2,4-triclorobenzene 1 50 
1,2,4,5-tetraclorobenzene 1 25 
Pentaclorobenzene 0.1 50 
Esaclorobenzene 0.05 5 
Metilfenolo (o-, m-, p-) 0.1 25 
Fenolo 1 60 
2-clorofenolo 0.5 25 
2,4-diclorofenolo 0.5 50 
2,4,6-triclorofenolo 0.01 5 
Pentaclorofenolo 0.01 5 
Anilina 0.05 5 
o-anisidina 0.1 10 
m-, p-anisidina 0.1 10 
Difenilamina 0.1 10 
p-toluidina 0.1 5 
Somma ammine aromatiche (73 – 77) 0.5 25 
Alaclor 0.01 1 
Aldrin 0.01 0.1 
Atrazina 0.01 1 
α−esacloroesano 0.01 0.1 
β−esacloroesano 0.01 0.5 
γ−esacloroesano (lindano) 0.01 0.5 
Clordano 0.01 0.1 
DDD, DDT, DDE 0.01 0.1 
Dieldrin 0.01 0.1 
Endrin 0.01 2 
Somma PCDD, PCDF  0.00001 0.0001 
PCB 0.001 5 
Idrocarburi leggeri C < 12 10 250 
Idrocarburi pesanti C > 12 50 750 
Amianto (fibre libere) 1000 1000 
Esteri dell’acido ftalico (ognuno) 10 60 



 CONCENTRAZIONI LIMITE NELLE ACQUE SOTTERRANEE IN µg/l 
(da D. M. Ambiente 25 ottobre 1999 n° 471 – Allegato 1)  

Elementi e composti Valore limite 
Alluminio 200 
Antinomio 5 
Argento 10 
Arsenico 10 
Berillio 4 
Cadmio 5 
Cobalto 50 
Cromo totale 50 
Cromo VI 5 
Ferro 200 
Mercurio 1 
Nichel 20 
Piombo 10 
Rame 1000 
Selenio 10 
Manganese 50 
Tallio 2 
Zinco 3000 
Boro 1000 
Cianuri liberi 50 
Fluoruri 1500 
Nitriti 500 
Solfati (mg/l) 250 
Benzene 1 
Etilbenzene 50 
Stirene 25 
Toluene 15 
Para-xilene 10 
Benzo(a)antracene 0.1 
Benzo(a)pirene 0.01 
Benzo(b)fluorantene 0.1 
Benzo(k)fluorantene 0.05 
Benzo(g,h,i)perilene 0.01 
Crisene 5 
Dibenzo(a,h)antracene 0.01 
Indeno(1,2,3-c,d)pirene 0.1 
Pirene 50 
Clorometano 1.5 
Triclorometano 0.15 
Cloruro di vinile 0.5 
1,2-dicloroetano 3 
1,1-dicloroetilene 0.05 
1,2-dicloropropano 0.15 
1,1,2-tricloroetano 0.2 
Tricloroetilene 1.5 
1,2,3-tricloropropano 0.001 



1,1,2,2-tetracloroetano 0.05 
Tetracloroetilene 1.1 
Esaclorobutadiene 0.15 
Somma organoalogenati 10 
1,1-dicloroetano 810 
1,2-dicloroetilene 60 
Tribromometano 0.3 
1,2-dibromoetano 0.001 
Dibromoclorometano 0.13 
Bromodiclorometano 0.17 
Nitrobenzene 3.5 
1,2-dinitrobenzene 15 
1,3-dinitrobenzene 3.7 
Cloronitrobenzeni (ognuno) 0.5 
Monoclorobenzene 40 
1,2-diclorobenzene 270 
1,4-diclorobenzene 0.5 
1,2,4-triclorobenzene 190 
1,2,4,5-tetraclorobenzene 1.8 
Pentaclorobenzene 5 
Esaclorobenzene 0.01 
2-clorofenolo 180 
2,4-diclorofenolo 110 
2,4,6-triclorofenolo 5 
Pentaclorofenolo 0.5 
Anilina 10 
Difenilamina 910 
p-toluidina 0.35 
Alaclor 0.1 
Aldrin 0.03 
Atrazina 0.3 
α−esacloroesano 0.1 
β−esacloroesano 0.1 
γ−esacloroesano (lindano) 0.1 
Clordano 0.1 
DDD, DDT, DDE 0.1 
Dieldrin 0.03 
Endrin 0.1 
Somma fitofarmaci 0.5 
Somma PCDD, PCDF 0.000004 
PCB 0.01 
Acrilammide 0.1 
n-esano 350 
Acido para-ftalico 37000 
Amianto (fibre A > 10 mm) Da definire 

  
 
 
 



3.3 I siti di interesse nazionale 
 

3.3.1 Introduzione 
Di tutti i siti di interesse nazionale è stata redatta una scheda in cui è indicato: 

- localizzazione (Regione, Provincia, Comune, località); 
- tipologia dell’intervento previsto; 
- perimetrazione; 
- estensione dell’area inquinata; 
- principali agenti inquinanti (effettivamente riscontrati a seguito di 

analisi chimiche su campioni di suolo e acque o presunti in funzione delle 
attività svolte nell’area); 

- costi di messa in sicurezza e/o bonifica (stimati o calcolati); 
- stato della redazione del Piano di caratterizzazione; 
- eventuali Progetti di bonifica e/o di messa in sicurezza già approvati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.2 Porto Marghera 
Porto Marghera (VE) 

Regione Veneto 
Provincia Venezia 
Comune Venezia 
Località Porto Marghera 

Tipologia dell’intervento Bonifica e ripristino ambientale area industriale di 
Porto Marghera e dei sedimenti lagunari 

Perimetrazione Effettuata con D.M. Ambiente del 23/2/00 
Estensione dell’area inquinata (Ha) 3.595 

Principali agenti inquinanti Metalli pesanti, cianuri, IPA, diossine, PCB, 
solventi clorurati, clorofenoli, benzene e suoi 

derivati, BTEX, CVM, pesticidi 
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 

(stima della Regione Veneto) 
750.000.000 

Piano di caratterizzazione Completato  
Progetti di bonifica approvati Area TD12 (Enichem) 

 
Area Corti Femminili 
 
Redazione di “Accordo di programma per la 
Chimica di Porto Marghera”, approvato con 
D.P.C.M. 12/2/99 che ha i seguenti obiettivi: 

- risanamento e tutela ambientale; 
- facilitare investimenti atti a dotare 

gli impianti delle migliori 
tecnologie disponibili; 

- mantenere e rilanciare 
l’occupazione 

 
Sottoscrizione di un “Accordo integrativo” 
finalizzato a precisare che le procedure di 
autorizzazione dei progetti di bonifica previste dal 
D.M. 471/99 si coordino con il D.P.C.M. 12/2/99. 
 
Redazione del “Master Plan”, di cui si prevede a 
breve l’adozione, che illustra: 

- le tipologie di interventi praticabili 
con le migliori tecnologie 
disponibili; 

- le modalità organizzative per lo 
stoccaggio, il trattamento e lo 
smaltimento dei materiali da 
bonificare; 

- la tempistica degli interventi; 
- la valutazione di massima dei costi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.3 Napoli orientale 
 

Napoli orientale 
Regione Campania 

Provincia Napoli 
Comune Napoli 
Località Napoli orientale 

Tipologia dell’intervento Bonifica e ripristino ambientale di area industriale 
dismessa ed area marina antistante  

(comprensiva dell’area portuale) 
Perimetrazione Effettuata con Ordinanza commissariale del 

31/12/99 
Estensione dell’area inquinata (Ha) 820 

Principali agenti inquinanti De definire 
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 
(stima del Commissario per l’emergenza) 

180.000.000 

Piano di caratterizzazione Predisposto un protocollo di “Linee guida” per la 
caratterizzazione delle aree terrestri e marine 

Progetti di bonifica approvati In fase di elaborazione 

 
3.3.4 Gela 

 
Gela (CL) 

Regione Sicilia 
Provincia Caltanisetta 
Comune Gela 
Località Gela 

Tipologia dell’intervento Bonifica e ripristino ambientale di area industriale 
ed area marina antistante, di aree umide, di corpi 

idrici superficiali e di discariche 
Perimetrazione Definita da D.M. Ambiente 10/1/00 

Estensione dell’area inquinata (Ha) 470 
Principali agenti inquinanti Etilene, acrilonitrile, glicoli, polimeri, fertilizzanti, 

acido fosforico, acido solforico, oli, rifiuti 
industriali, polietilene, perossidi, eptano, ammide 
oleica, propinato di ottodecile, zolfo, ammoniaca, 

pentossido di vanadio, fosforiti, acido fluorosilicico, 
sali di potassio, solfato ammonico, urea, coiattolo, 
sanse di olive, propilene, BTEX, ossido di etilene, 

ammine, alcoli, etossilati, acido acetico, 
acrilonitrile da propilene, acetonitrile, acido 
cianidrico, acroleina, acetone, idrato sodico 

Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 50.000.000 
Piano di caratterizzazione Presentato il piano per le aree industriali 

 
Approvati il 13/11/00 i piani delle aree Agip 
Petroli, Agricoltura S.p.A., Enichem, Polimeri 
Europa, Isaf, Eni – Divisione Agip 

Progetti di bonifica approvati Presentata un’ipotesi progettuale 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.5 Priolo 
 

Priolo (SR) 
Regione Sicilia 

Provincia Siracusa 
Comune Priolo 
Località Priolo, Melilli, Augusta, Siracusa 

Tipologia dell’intervento Bonifica e ripristino ambientale di area industriale 
ed area marina antistante, di aree umide e di 

discariche 
Perimetrazione Con il D.P.R. 17/1/95 è stato approvato il “Piano di 

disinquinamento per il risanamento del territorio 
della provincia di Siracusa” 

Principali agenti inquinanti Ossido di magnesio, cemento, rifiuti pericolosi, 
amianto, cloruri 

Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 50.000.000 
Piano di caratterizzazione Presentati i piani di caratterizzazione delle aree 

industriali 
 
In data 13/11/00 sono stati approvati i piani delle 
aree Agip Petroli, Erg Petroli, Isab Energy, Esso, 
IAS, Somicem, Condea 

Progetti di bonifica approvati In corso di elaborazione 
 

3.3.6 Manfredonia 
 

Manfredonia (FG) 
Regione Puglia 

Provincia Foggia 
Comune Manfredonia 
Località Monte Sant’Angelo 

Tipologia dell’intervento Bonifica area industriale con discariche annesse, 
area marina antistante, delle discariche R.U. di 

Conte di Troia, Pariti I e Pariti II 
Perimetrazione D.M. Ambiente 10/1/00 

Estensione dell’area inquinata (Ha) 201 
Principali agenti inquinanti Fertilizzanti azotati, urea, solfato ammonico, 

ammoniaca, acido benzoico, benzaldeide, cloro, 
toluolo, soda caustica, arsenico, IPA, fenoli, solfati, 

cloruri, toluene, xilene 
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 100.000.000 

Piano di caratterizzazione Approvato 
In corso di svolgimento l’attività di 

caratterizzazione  
Progetti di bonifica approvati E’ in corso l’attività istruttoria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.7 Brindisi 
 

Brindisi 
Regione Puglia 

Provincia Brindisi 
Comune Brindisi 
Località Brindisi 

Tipologia dell’intervento Bonifica e ripristino ambientale area industriale e 
area marina antistante comprensiva dell’area 

portuale; bonifica dell’invaso del Cillarese 
Perimetrazione Definito con D.M. Ambiente 10/1/00 

Estensione dell’area inquinata (Ha) 12.000 
Principali agenti inquinanti Idrossido di calcio, amianto, RU, rifiuti industriali, 

reflui organici, metalli, oli combustibili, mercurio, 
ceneri e scorie di forni  

Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 50.000.000 
Piano di caratterizzazione Il Ministero dell’Ambiente ha predisposto “Linee 

guida” per la caratterizzazione degli ambienti 
terrestri e marini 

 
3.3.8 Taranto 

 
Taranto 

Regione Puglia 
Provincia Taranto 
Comune Taranto 
Località Statte 

Tipologia dell’intervento Bonifica e ripristino ambientale di aree industriali, 
di specchi marini (Mar Piccolo) e salmastri (Salina 

grande)  
Perimetrazione Definito con D.M. Ambiente 10/1/00 

Estensione dell’area inquinata (Ha) 12.000 
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 50.000.000 

Piano di caratterizzazione Il Ministero dell’Ambiente ha predisposto “Linee 
guida” per la caratterizzazione degli ambienti 

terrestri e marini 
Progetti di bonifica approvati Da elaborare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.9 Cengio e Saliceto 
 

Cengio (SV) e Saliceto (AL) 
Regione Liguria e Piemonte 

Provincia Savona, Alessandria, Cuneo ed Asti 
Comune Cengio e Saliceto 
Località Cengio e Saliceto 

Tipologia dell’intervento Bonifica e ripristino ambientale di area industriale 
in parte dismessa, di una discarica di rifiuti 

industriali e del fiume Bormida 
Perimetrazione Definito con D.M. Ambiente 20/10/99 

Estensione dell’area inquinata (Ha) 122 
Principali agenti inquinanti Naftalene, benzene, betaftanolo, acido bon, acido 

tobias, ptalocianina 
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 190.000.000 

Piano di caratterizzazione Realizzato ma da integrare con ulteriori indagini 
Progetti di bonifica approvati Approvati i progetti preliminari relativi alla 

realizzazione di un diaframma plastico di 
contenimento delle acque percolanti all’interno 
delle aree inquinate.  
 
Realizzato progetto di massima per la discarica di 
Pian Rocchetta che prevede messa in sicurezza 
provvisoria mediante trincee di captazione (in data 
4/12/00 è stato siglato l’accordo di programma per 
il completamento degli interventi suddetti e per la 
bonifica del sito) 

 
3.3.10 Piombino 

 
Piombino (LI) 

Regione Toscana 
Provincia Livorno 
Comune Piombino 
Località Piombino 

Tipologia dell’intervento Bonifica e riprisinto ambientale di area industriale 
e  

ex industriale 
Estensione dell’area inquinata (Ha) 851 

Principali agenti inquinanti Polveri, IPA, benzene, ossidi di zolfo e azoto 
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 25.000.000 

Piano di caratterizzazione In corso di elaborazione 
Progetti di bonifica approvati In parte elaborati; in parte in corso di 

elaborazione; in parte da elaborare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.11 Massa e Carrara 
 

Massa e Carrara 
Regione Toscana 

Provincia Massa e Carrara 
Comune Massa e Carrara 
Località Massa e Carrara 

Tipologia dell’intervento Bonifica dell’area industriale, della falda idrica 
sottostante e dell’area marina antistante compresa 

l’area portuale 
Perimetrazione Definito con D.M. Ambiente 21/12/99 

Estensione dell’area inquinata (Ha) 2.700 
Principali agenti inquinanti Metalli, pesticidi, IPA, solventi, fenoli, idrocarburi, 

polveri di marmo 
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 45.000.000 

Piano di caratterizzazione In corso di elaborazione 
Progetti di bonifica approvati Avviati interventi di bonifica dei siti industriali 

Farmoplant, Italiana coke, Enichem, Ferroleghe, 
Ilva-Dalmine e del sito ex-inceneritore Cermec 

 
3.3.12 Casale Monferrato 

 
Casale Monferrato (AL) 

Regione Piemonte 
Provincia Alessandria, Vercelli, Asti 
Comune 48 comuni (45 in provincia di Alessandria, 2 in 

provincia di Vercelli, 1 in provincia di Asti) 
Località 48 comuni sopra menzionati 

Tipologia dell’intervento Bonifica di area industriale dimessa di lavorazione 
e produzione manufatti in amianto e delle aree 

cittadine contaminate da amianto 
Perimetrazione Definito con D.M. Ambiente 10/1/00 

Estensione dell’area inquinata (Ha) 74.000 
Principali agenti inquinanti Amianto 

Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 40.000.000 
Piano di caratterizzazione In redazione dal mese di ottobre del 2003 

Sono state individuate le zone da bonificare 
Progetti di bonifica approvati La Giunta regionale ha individuato con DGR 104-

20940/97 l’elenco generale degli interventi 
approvato con nota del 24/7/97  
In corso la bonifica delle coperture degli edifici 
Completata la bonifica della discarica posta sulla 
sponda del fiume Po 
Rimosse le fonti puntuali dell’ex stabilimento 
Eternit di Casale Monferrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.13 Litorale Domitio – Flegreo ed Agro aversano 
 

Litorale Domitio - Flegreo ed Agro aversano 
Regione Campania 

Provincia Napoli e Caserta 
Comune 59 comuni 
Località 59 comuni 

Tipologia dell’intervento Bonifica e ripristino ambientale di aree inquinate 
da smaltimento abusivo di rifiuti ed area costiera 

antistante 
Perimetrazione Definito con D.M. 10/1/00  

(d’intesa con il Commissario delegato) 
Principali agenti inquinanti R.U. e rifiuti industriali 

Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 75.000.000 
Piano di caratterizzazione Predisposto e consegnato al Commissario un 

protocollo di “Linee guida” per la caratterizzazione 
delle aree terrestri e marine 

Progetti di bonifica approvati Da elaborare 

 
3.3.14 La Spezia - Pitelli 

 
La Spezia – Pitelli 

Regione Liguria 
Provincia La Spezia 
Comune La Spezia, Lerici, Arcola 
Località Pitelli, Lerici, Arcola 

Tipologia dell’intervento Bonifica e ripristino ambientale di discariche di 
rifiuti pericolosi, di siti industriali e dell’area 

marina antistante 
Perimetrazione Definito da D.M. Ambiente del 10/1/00 

Estensione dell’area inquinata (Ha) 1.880 
Principali agenti inquinanti Ossidi di piombo, amianto, silani, nichel, mercurio, 

piombo, cadmio, cromo, inquinanti organici, rame, 
arsenico, ammoniaca, metano, acetilene, glicole 

etilenico  
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 38.000.000 

Piano di caratterizzazione Nel novembre del 2000 è stato presentato il Piano 
dell’area ex Ipodec 

Progetti di bonifica approvati Nel novembre del 2000 è stato presentato un 
progetto preliminare per la messa in sicurezza 

della discarica Ruffino-Pitelli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.15 Balangero 
 

Balangero (TO) 
Regione Piemonte 

Provincia Torino 
Comune Balangero e Corio 
Località Balangero e Corio 

Tipologia dell’intervento Messa in sicurezza e bonifica di miniera di 
amianto, di discariche annesse, di vasche di 

decantazione fanghi e di stabilimento industriale 
Perimetrazione Definito con D.M. Ambiente 10/1/00 

Estensione dell’area inquinata (Ha) 310 
Principali agenti inquinanti Amianto 

Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 30.000.000 
Piano di caratterizzazione Disponibili sondaggi geognostici pregressi (12) e 

indagini sismiche per Corio 
Progetti di bonifica approvati Costituita società di scopo a capitale pubblico (RSA 

S.r.l.) 
 
Sono stati redatti i progetti preliminari per le 
opere di contenimento al piede della discarica di 
Balangero e delle opere di bonifica e risanamento 
ambientale del bacino Rio S. Biagio 
 
Sono stati inoltre redatti i progetti definitivi della 
sistemazione idraulica del lato Corio, delle opere di 
messa in sicurezza e risanamento ambientale delle 
vasche Rio Pramollo, del canale scolmatore dell’ex 
bacino di coltivazione e della recinzione della fascia 
di rispetto del versante lato Corio. 
 
Sono stati redatti i progetti esecutivi per la 
sistemazione idrogeologica del versante Balangero  
 
Sono stati inoltre realizzati o appaltati i seguenti 
interventi: stesa collante per limitare la 
dispersione delle fibre di amianto, installazione ed 
esercizio rete di monitoraggio meteorologico, rilievo 
inclinometrico, costruzione impianto logistico di 
cantiere, allestimento di vivai per sperimentazioni 
di ingegneria naturalistica, sistemazione e 
manutenzione rete viaria, messa in sicurezza di 
silos contenenti amianto 
 
Sono inoltre in fase di realizzazione le opere per la 
sistemazione idrogeologica del versante Balangero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.16 Pieve Vergonte 
 

Pieve Vergonte (VB) 
Regione Piemonte 

Provincia Verbania 
Comune Pieve Vergonte, Vogogna, Piedimulera 
Località Pieve Vergonte, Vogogna, Piedimulera 

Tipologia dell’intervento Bonifica e ripristino ambientale di area industriale 
in parte dismessa, del territorio comunale di Pieve 
Vergonte, del torrente Marmazza, del fiume Toce, 
del lago Mergozzo, di una zona del lago Maggiore e 

del conoide del torrente Anza 
Perimetrazione Definito da D.M. Ambiente 10/1/00 

Principali agenti inquinanti DDT e suoi derivati, composti organici anche 
clorurati, ferro, cadmio, mercurio, arsenico 

Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 54.000.000 
Piano di caratterizzazione Da completare per suoli e rifiuti; completato per il 

fiume Toce 
 
Richiesta ad Enichem la caratterizzazione del 
torrente Marmazza, del lago Maggiore e del lago 
Mergozzo 

Progetti di bonifica approvati E’ stata effettuata la messa in sicurezza dei terreni 
dell’area industriale per impedire la lisciviazione 
dei suoli contaminati, dell’impianto di produzione 
del DDT, del torrente Marmazza, della falda. 
 
E’ inoltre in corso intervento di bonifica della falda 

 
3.3.17 Sesto San Giovanni 

 
Sesto San Giovanni (MI) 

Regione Lombardia 
Provincia Milano 
Comune Sesto San Giovanni e Cologno Monzese 
Località Sesto San Giovanni e Cologno Monzese 

Tipologia dell’intervento Bonifica area industriale siderurgica Falck e  
relative discariche 

Perimetrazione Area Nord – Est del comune di Sesto San Giovanni 
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 25.000.000 

Piano di caratterizzazione Redatto ed approvato documento di “Linee guida”. 
Il 7/7/00 è stato approvato, con prescrizioni, il 
piano delle indagini integrative alla sotto area 
“Vulcano” 

Progetti di bonifica approvati In corso di elaborazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.18 Pioltello e Rodano 
 

Pioltello e Rodano (MI) 
Regione Lombardia 

Provincia Milano 
Comune Pioltello e Rodano 
Località Pioltello e Rodano 

Tipologia dell’intervento Bonifica di discariche di rifiuti industriali 
Perimetrazione Situato ad est di Milano 

Estensione dell’area inquinata (Ha) 70 
Principali agenti inquinanti Acido isoftalico, acetati, solventi, sali, acetilene, 

idrato di calcio, MMtTD (prodotto intermedio nella 
produzione di antibiotici), ftalati, nerofumo, IPA, 

fenoli,  
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 15.000.000 

Piano di caratterizzazione Monitoraggio piezometrico in corso per 
l’inquinante MMtTD 

Progetti di bonifica approvati Sono in corso interventi di messa in sicurezza della 
falda  
 
Approvato progetto di bonifica della discarica 
Sisas 

 
3.3.19 Coroglio – Napoli Bagnoli 

 
Coroglio - Napoli Bagnoli  

Regione Campania 
Provincia Napoli 
Comune Napoli 
Località Bagnoli – Coroglio 

Tipologia dell’intervento Bonifica aree industriali, discariche, arenili ed 
area marina antistante 

Perimetrazione L’area è costituita dai territori di Agnano, Bagnoli 
(con esclusione di Fuorigrotta, della Mostra 

d’Oltremare e dell’Università di Monte S. Angelo) 
Estensione dell’area inquinata (Ha) 961 

Principali agenti inquinanti Arsenico, piombo, zinco, vanadio, idrocarburi, IPA, 
ferro, manganese, reflui organici, amianto 

Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 150.000.000 
Piano di caratterizzazione Effettuato 

Progetti di bonifica approvati Costituita la società Bagnoli S.p.A. che ha 
presentato un piano di completamento 

comprendente un progetto preliminare nel quale si 
ipotizzano due alternative.  

Inoltre, si prevede un intervento di messa in 
sicurezza d’emergenza nell’area di colmata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.20 Fiume Saline e Alento 
 

Fiumi Saline e Alento  
Regione Abruzzo 

Provincia Pescara e Chieti 
Comune Montesilvano, Cappelle sul Tavo, Collecorvino, 

Francavilla al Mare, Ripa Teatina, Torrevecchia 
Teatina 

Località Montesilvano, Cappelle sul Tavo, Collecorvino, 
Francavilla al Mare, Ripa Teatina, Torrevecchia 

Teatina 
Tipologia dell’intervento Bonifica e ripristino ambientale dei fiumi Saline e 

Alento 
Perimetrazione Circa 12 km lungo il Saline ed 8 lungo l’Alento 

Estensione dell’area inquinata (Ha) 12 
Principali agenti inquinanti Rifiuti ingombranti, fanghi di depurazione civile e 

industriale, oli, solventi, vernici, rifiuti di 
produzione artigianale ed industriale di varia 

natura, percolato discarica R.U. di Montesilvano 
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 13.000.000 

Piano di caratterizzazione Da elaborare 
Progetti di bonifica approvati Gli interventi prevedono essenzialmente: messa in 

sicurezza discarica di Montesilvano, rimozione 
materiali presenti lungo gli alvei, sostituzione di 
suolo spondale nel caso in cui non siano possibili 

interventi in situ 

 
3.3.21 Tito 

 
Tito (PZ)  

Regione Basilicata 
Provincia Potenza 
Comune Tito 
Località Tito 

Tipologia dell’intervento Bonifica area industriale ex Liquichimica 
Estensione dell’area inquinata (Ha) 6 

Principali agenti inquinanti Ammoniaca, fosfogessi, fosforo, acque reflue, scorie 
siderurgiche, amianto, oli minerali, fenoli, metalli 

pesanti (cadmio, cromo esavalente, mercurio), 
amianto, cianuri inorganici, acidi e basi vari 

Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 13.000.000 
Piano di caratterizzazione Effettuate alcune analisi di campioni 

Progetti di bonifica approvati Elaborato progetto di bonifica che prevede: 
demolizioni fabbricati non recuperabili, messa in 

sicurezza dei cumuli di rifiuti, delle aree e dei 
fabbricati in cui è presente amianto, monitoraggio, 

recupero di fabbricati e impianti bonificati 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.22 Crotone, Cassano e Cerchiara 
 

Crotone - Cassano e Cerchiara (CS)  
Regione Calabria 

Provincia Cosenza e Crotone 
Comune Crotone, Cassano allo Jonio, Cerchiara 
Località Crotone, Cassano allo Jonio, Cerchiara 

Tipologia dell’intervento Bonifica di aree industriali dismesse, della fascia 
costiera contaminata da smaltimento abusivo di 

rifiuti industriali e del relativo mare prospicente e 
di discariche abusive 

Principali agenti inquinanti Ferriti di zinco, R.U., rifiuti speciali, fanghi di 
depurazione civile ed industriale, zinco, cadmio, 

piombo, rame, arsenico 
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 41.000.000 

Piano di caratterizzazione Effettuato uno studio preliminare di 
caratterizzazione 

Progetti di bonifica approvati In corso di elaborazione 

 
3.3.23 Sassuolo e Scandiano 

 
Sassuolo (MO) e Scandiano (RE) 

Regione Emilia – Romagna 
Provincia Modena e Reggio Emilia 
Comune 9 comuni  
Località 9 comuni 

Tipologia dell’intervento Bonifica di aree industriali dismesse di lavorazione 
della ceramica 

Perimetrazione L’area ricade nel territorio di 9 comuni delle 2 
province sopra menzionate 

Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 60.000.000 
Piano di caratterizzazione Da elaborare 

Progetti di bonifica approvati Da elaborare 

 
3.3.24 Fidenza 

 
Fidenza (PR) 

Regione Emilia – Romagna 
Provincia Parma 
Comune Fidenza 
Località Fidenza 

Tipologia dell’intervento Bonifica di aree industriali dismesse 
Principali agenti inquinanti Piombo tetraetile, IPA, idrocarburi, metalli 

pesanti, ceneri di impianto di incenerimento 
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 20.000.000 

Piano di caratterizzazione Da elaborare 
Progetti di bonifica approvati Da elaborare 

 
 

 
 
 
 
 
 



3.3.25 Trieste 
 

Trieste 
Regione Friuli – Venezia Giulia 

Provincia Trieste 
Comune Trieste 
Località Trieste 

Tipologia dell’intervento Bonifica area porto industriale 
Perimetrazione 350 

Principali agenti inquinanti Oli minerali, idrocarburi, metalli pesanti,  
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 25.000.000 

Piano di caratterizzazione Sono in corso accertamenti analitici 
Progetti di bonifica approvati Si è proceduto alla messa in sicurezza dell’area 

maggiormente inquinata 
 

3.3.26 Laguna di Grado e Marano 
 

Laguna di Grado e Marano 
Regione Friuli – Venezia Giulia 

Provincia Udine 
Comune San Giorgio di Nogaro, Torviscosa, Cervignano del 

Friuli 
Località Laguna di Grado e Marano 

Tipologia dell’intervento Bonifica della laguna e dei corsi d’acqua limitrofi 
Estensione dell’area inquinata (Ha) 1.600 

Principali agenti inquinanti Mercurio 
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 23.000.000 

Piano di caratterizzazione In corso di elaborazione 
Progetti di bonifica approvati Da elaborare 

 
3.3.27 Frosinone 
 

Frosinone 
Regione Lazio 

Provincia Frosinone 
Comune 85 dei 91 comuni in provincia di Frosinone 
Località 85 dei 91 comuni in provincia di Frosinone 

Tipologia dell’intervento Messa in sicurezza, bonifica e ripristino 
ambientale di discariche dismesse (abusive nel 

17% dei casi) 
Perimetrazione 110 siti 

Estensione dell’area inquinata (Ha) 40 
Principali agenti inquinanti R.U., rifiuti speciali  

Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 18.000.000 
Piano di caratterizzazione Da elaborare 

Progetti di bonifica approvati Da elaborare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.28 Cogoleto 
 

Cogoleto (GE) 
Regione Liguria 

Provincia Genova 
Comune Cogoleto e Arenzano 
Località Stabilimento Stoppani 

Tipologia dell’intervento Bonifica di area industriale 
Principali agenti inquinanti Cromo 

Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 10.000.000 
Piano di caratterizzazione Monitoraggio da parte dell’ARPAL conclusosi nel 

settembre del 2000 
Progetti di bonifica approvati Conclusa la bonifica della spiaggia; sono in corso le 

operazioni di lavaggio del terrapieno su cui insiste 
lo stabilimento industriale 

 
3.3.29 Milano - Bovisa 

 
Milano - Bovisa  

Regione Lombardia 
Provincia Milano 
Comune Milano 
Località Bovisa 

Tipologia dell’intervento Bonifica area industriale dismessa 
Perimetrazione Zona nord del comune di Milano 

Estensione dell’area inquinata (Ha) 42 
Principali agenti inquinanti Metalli pesanti, IPA, BTEX, ferrocianuri 

Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 24.000.000 
Piano di caratterizzazione Dal 1995 al 1999 sono stati effettuati: sondaggi a 

carotaggio continuo, scavi di esplorazione, prelievo 
ed analisi di campioni di terreno e di gas 

interstiziale, messa in opera di piezometri, prelievo 
ed analisi di acque di falda 

Progetti di bonifica approvati Redatto progetto preliminare di bonifica da parte 
del Comune di Milano: si prevede soil washing, soil 

vapor extraction e bioventing e capping per il 
confinamento di alcune aree 

 
3.3.30 Cerro al Lambro 

 
Cerro al Lambro (MI) 

Regione Lombardia 
Provincia Milano 
Comune Cerro al Lambro 
Località Cascina Gazzera 

Tipologia dell’intervento Bonifica e ripristino ambientale di aree inquinate 
Perimetrazione Il sito è costituito da due aree: Danelli e Montana 

Estensione dell’area inquinata (Ha) 51 
Principali agenti inquinanti Melme acide, terre decoloranti esauste 

Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 41.000.000 
Piano di caratterizzazione Elaborato e trasmesso al comune di Cerro al 

Lambro in data 20/7/99: esaminato dal Comitato 
tecnico in data 9/11/99 

Progetti di bonifica approvati Elaborato e trasmesso al comune di Cerro al Lambro in 
data 20/7/99: esaminato dal Comitato tecnico in data 

9/11/99. Le attività di cantiere sono iniziate il 12/12/00 



3.3.31 Fiume Chienti 
 

Basso bacino del fiume Chienti 
Regione Marche 

Provincia Macerata e Ascoli Piceno 
Comune Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle, 

Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a mare 
Località Fiume Chienti 

Tipologia dell’intervento Bonifica e ripristino ambientale del basso bacino 
del fiume Chienti 

Estensione dell’area inquinata (Ha) Da definire 
Principali agenti inquinanti Tricloroetano, tricloroetilene, tetracloroetilene 

Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 4.000.000 
Piano di caratterizzazione Analisi pregresse delle acque di falda 

Progetti di bonifica approvati Elaborato progetto di massima 

 
3.3.32 Guglionesi 

 
Guglionesi (CB) 

Regione Molise 
Provincia Campobasso 
Comune Guglionesi 
Località Macchie 

Tipologia dell’intervento Bonifica e ripristino ambientale di ex impianto di 
lombricocoltura 

Estensione dell’area inquinata (Ha) 8 
Principali agenti inquinanti Metalli pesanti (cromo e mercurio) 

Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 2.000.000 
Piano di caratterizzazione Da effettuare 

Progetti di bonifica approvati Elaborato progetto di messa in sicurezza e di 
monitoraggio dell’area 

 
3.3.33 Torino 

 
Torino – Basse di Stura 

Regione Piemonte 
Provincia Torino 
Comune Torino 
Località Basse di Stura 

Tipologia dell’intervento Bonifica e ripristino ambientale del parco fluviale 
contaminato da smaltimento abusivo di rifiuti 

industriali 
Perimetrazione Riva destra del fiume Stura di Lanzo  

(periferia nord di Torino) 
Estensione dell’area inquinata (Ha) 135 

Principali agenti inquinanti Scorie di fonderia, sali da rifusione di alluminio, 
fanghi, morchie oleose, idrocarburi, cromo, nichel, 
rame, cobalto, piombo, zinco, cloruri, ammoniaca, 

floruri, nitriti, nitrati, naftalene 
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 25.000.000 

Piano di caratterizzazione Analisi pregresse su suoli e acque di falda 
Progetti di bonifica approvati Da elaborare 

 
 
 
 



3.3.34 Bari 
 

Bari 
Regione Puglia 

Provincia Bari 
Comune Bari 
Località Fibronit 

Tipologia dell’intervento Bonifica e ripristino ambientale di area industriale 
dismessa 

Perimetrazione Il sito si trova nel tessuto urbano della città di Bari 
Estensione dell’area inquinata (Ha) 10 

Principali agenti inquinanti Amianto 
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 7.000.000 

Piano di caratterizzazione Da effettuare 
Progetti di bonifica approvati Il Comune di Bari ha trasmesso al Ministero dei 

Lavori pubblici ed alla Regione Puglia una 
proposta di Prusst (luglio 1999) concernente una 

bonifica parziale dell’area 

 
3.3.35 Sulcis, Iglesiente, Guspinese 
 

Sulcis – Iglesiente – Guspinese 
Regione Sardegna 

Provincia Cagliari 
Comune 34 comuni 
Località 34 comuni 

Tipologia dell’intervento Bonifica e ripristino ambientale delle aree 
minerarie dimesse 

Estensione dell’area inquinata (Ha) 313 
Principali agenti inquinanti Piombo, zinco, cadmio, mercurio, ferro, rame, 

manganese 
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 470.000.000 

Piano di caratterizzazione Eseguite analisi sulle acque di falda, dei corsi 
d’acqua superficiali e sui terreni e sedimenti 

fluviali 
Progetti di bonifica approvati Per gli interventi ritenuti urgenti esistono piani di 

fattibilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.36 Biancavilla 
 

Biancavilla (CT) 
Regione Sicilia 

Provincia Catania 
Comune Biancavilla 
Località Biancavilla 

Tipologia dell’intervento Bonifica e ripristino ambientale di aree urbane e 
suburbane inquinate da amianto 

Principali agenti inquinanti Amianto 
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 20.000.000 

Piano di caratterizzazione Costituito un G.d.L. con rappresentanti del 
Ministero dell’Ambiente, dell’Enea, dell’Iss, 
dell’Ispesl e dell’Oms che ha eseguito indagini 
ambientali e redatto un piano di intervento 
 
Conferito incarico a Cra Piemonte al fine di 
effettuare monitoraggi sui suoli e sull’aria  

Progetti di bonifica approvati Il Comune di Biancavilla ha proposto i seguenti 
interventi: ricoprimento delle aree attualmente 
occupate da depositi sciolti; abbattimento della 
polverosità comunale; messa in sicurezza di tutti 
gli edifici con l’uso di vernici ricoprenti. L’Enea ha 
inoltre elaborato il “progetto preliminare di messa 
in sicurezza provvisoria della cava di Monte 
Calvario e di sistemazione del materiale di scavo 
nell’abitato e della galleria ferroviaria 
circumetnea” 

 
3.3.37 Livorno 
 

Livorno 
Regione Toscana 

Provincia Livorno 
Comune Livorno 
Località Livorno 

Tipologia dell’intervento Bonifica e ripristino ambientale dell’area portuale 
e industriale 

Principali agenti inquinanti Piombo, mercurio, rame, zinco, cromo, IPA  
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 10.000.000 

Piano di caratterizzazione Valutato il volume dei sedimenti inquinati del 
canale industriale 

Progetti di bonifica approvati Elaborato un progetto che prevede: analisi dei 
sedimenti e delle acque, dragaggio dei fondali, 

analisi dei materiali dragati, stoccaggio, 
smaltimento o recupero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.38 Terni 
 

Terni 
Regione Umbria 

Provincia Terni 
Comune Terni 
Località Valle Papigno 

Tipologia dell’intervento Bonifica e ripristino ambientale area industriale 
siderurgica 

Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 23.000.000 
Piano di caratterizzazione Da elaborare 

Progetti di bonifica approvati Da elaborare 

 
3.3.39 Emarese 

 
Emarese (AO) 

Regione Valle d’Aosta 
Provincia Aosta 
Comune Emarese 
Località Settarne – Chassant 

Tipologia dell’intervento Messa in sicurezza, bonifica e ripristino 
ambientale di cava di amianto e delle annesse 

discariche 
Estensione dell’area inquinata (Ha) 40 

Principali agenti inquinanti Amianto 
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 20.000.000 

Piano di caratterizzazione Elaborato solo in minima parte 
Progetti di bonifica approvati Da elaborare 

 
3.3.40 Ceregnano e Mardimago 

 
Ceregnano e Mardimago (RO) 

Regione Veneto 
Provincia Rovigo 
Comune Mardimago e Ceregnano 
Località Mardimago e Ceregnano 

Tipologia dell’intervento Bonifica area di smaltimento abusivo di rifiuti 
industriali 

Estensione dell’area inquinata (Ha) 16 
Principali agenti inquinanti Fluff da attività di demolizione autoveicoli, 

polverino da impianti di abbattimento dei fumi di 
acciaieria (piombo, cadmio, cromo esavalente), sale 

da aziende del settore conciario 
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 6.000.000 

Piano di caratterizzazione Redazione in  corso 
Progetti di bonifica approvati Effettuata la messa in sicurezza dei sali da 

conceria e del fluff 
 
Elaborato il progetto preliminare di bonifica che 
prevede la rimozione degli inquinanti e la 
successiva valutazione del grado di contaminazione 
dei suoli e delle acque 
 
Rimossi i rifiuti 

 
 



3.3.41 Bolzano 
 

Bolzano 
Regione Trentino – Alto Adige 

Provincia Bolzano 
Comune Bolzano 
Località Bolzano 

Tipologia dell’intervento Bonifica aree industriali dismesse 
Perimetrazione Area industriale di Bolzano 

Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 20.000.000 
Piano di caratterizzazione Da elaborare 

Progetti di bonifica approvati Da elaborare 

 
3.3.42 Trento 

 
Trento 

Regione Trentino – Alto Adige 
Provincia Trento 
Comune Trento 
Località Trento nord 

Tipologia dell’intervento Bonifica e ripristino ambientale di aree industriali 
dismesse e delle rogge pubbliche e private che 

corrono tangenti ad esse 
Estensione dell’area inquinata (Ha) 10,5 

Principali agenti inquinanti IPA, solventi aromatici, fenoli, naftalene, piombo, 
mercurio 

Costi di messa in sicurezza e/o bonifica (€) 100.000.000 
Piano di caratterizzazione Analisi pregresse risalenti al 1994-1997 su acqua 

superficiale e di falda, terreni e aria. Nel 1998 sono 
stati redatti i progetti definitivi 

Progetti di bonifica approvati Eseguita la bonifica dell’amianto giacente negli 
edifici dell’impianto industriale ex Sloi 
 
Recinzione di tutti i siti inquinati 
 
Campagna di monitoraggio 
 
E’ stato redatto il progetto di barriera idraulica per 
l’intercettazione della falda inquinata 
 
Sono stati disattivati i pozzi ad uso irriguo presenti 
a valle dell’area inquinata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4 La pianificazione regionale 
 

3.4.1 Introduzione 
 

Lo studio è stato condotto considerando le 19 Regioni e le 2 Province autonome di 
Trento e Bolzano. I risultati dell’indagine sono schematizzati nelle 21 schede seguenti in cui si 
riporta: 

- provvedimento di approvazione ed adozione del Piano regionale; 
- principali disposizioni del Piano; 
- ulteriori documentazioni (leggi collegate, normativa, linee guida, protocolli) 

 
In base alle informazioni in nostro possesso, si evince come solo 9 Regioni e la Provincia 

autonoma di Trento abbiano approvato un proprio Piano di bonifica dei siti inquinati. Gli Enti 
che si sono dotati della pianificazione sono di seguito riportati: 

- Campania; 
- Lazio; 
- Liguria; 
- Lombardia 
- Marche; 
- Piemonte; 
- Provincia di Trento; 
- Sicilia; 
- Toscana; 
- Veneto. 

 
Sempre in considerazione di quanto reperito dalla rete internet, si evidenzia come altre 

6 Regioni e la Provincia autonoma di Bolzano, anche non avendo ancora adottato il Piano per 
la bonifica dei siti contaminati, hanno inserito disposizioni di carattere generale nelle leggi in 
materia di gestione dei rifiuti. Gli Enti sono i seguenti: 

- Abruzzo; 
- Basilicata; 
- Molise; 
- Puglia; 
- Umbria; 
- Provincia autonoma di Bolzano;  
- Friuli – Venezia Giulia; 

 
La Regione Emilia – Romagna ha delegato completamente la materia alla Province.  

 
La Regione Sardegna ha predisposto dossier, linee guida e protocolli di intesa relativi ai 

siti di interesse nazionali ricadenti sul territorio regionale. 
 

La Regione Valle d’Aosta ha emanato recentemente una legge inerente la 
riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica. 
 

Infine, non è stato possibile reperire alcuna informazione riguardo alla Regione 
Calabria. 
 
 
 
 
 
 



 
3.4.2 Regioni dotate di Piano per la bonifica dei siti inquinati 

 
3.4.2.1 Campania 

Il 30 dicembre 2002 è stato presentato il Piano Regionale di Bonifica dei siti inquinati della 
Campania – I Stralcio.  
  
Provvedimento di approvazione Piano Regionale di Bonifica dei siti inquinati della Campania  

I stralcio 
Principali disposizioni Illustra lo stato del censimento dei siti contaminati con 

particolare riguardo alle discariche di rifiuti che sono divise in 3 
categorie 

 
Il censimento dei siti potenzialmente inquinati ha condotto ai 
seguenti risultati: 

1) sono state individuate 60 aziende in cui vengono svolte 
attività a rischio di incidente rilevante; 

2) è stato redatto un primo elenco di 31 aree potenzialmente 
inquinate oggetto di smaltimento e recupero di rifiuti; 

3) è stato redatto un primo elenco di circa 900 aree oggetto di 
smaltimento incontrollato/incidentale di rifiuti; 

4) è in corso di elaborazione un primo elenco delle aree di cui 
al D.M. 16/5/1989 (che definisce, come aree 
potenzialmente inquinate, quelle venute a contatto con 
sostanze provenienti dai cicli di produzione dei rifiuti 
potenzialmente tossici e nocivi) 

 
Il Piano, inoltre, indica l’elenco delle priorità da seguire riguardo 
alla messa in sicurezza e alla bonifica delle numerose aree 
occupate da discariche di rifiuti. 
A tal proposito, vengono anche individuate le procedure tecniche 
da adottare. 
Sulla base delle priorità indicate nel Piano è stato redatto un 
elenco di discariche di I categoria (24 in provincia di Avellino, 43 
in provincia di Benevento, 32 in provincia di Caserta e 108 in 
provincia di Salerno) con indicazione degli interventi da mettere 
in atto ed una stima degli oneri finanziari 

Ulteriore documentazione Disponibile Piano di caratterizzazione del sito di interesse 
nazionale “Napoli orientale” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.4.2.2 Lazio 

 
Provvedimento di approvazione L.R. 27/98 – Disciplina regionale della gestione dei rifiuti 

Piano regionale di gestione dei rifiuti 
Principali disposizioni Il piano ha come principali obiettivi: 

- creazione dell’anagrafe dei siti inquinati; 
- definizione delle priorità degli interventi di bonifica; 
- definizione dei criteri per la caratterizzazione dei siti 

inquinati; 
- valutazione dei costi per la bonifica dei siti che richiedono 

urgenti interventi. 
 
In base alla metodologia utilizzata, i siti inquinati sono stati 
suddivisi in 4 classi, a seconda della priorità richiesta dagli 
interventi (bassa priorità, media priorità, alta priorità, altissima 
priorità) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4.2.3 Liguria 
 
Provvedimento di approvazione Del. G.R. 39/99 – Approvazione del Piano di bonifica dei siti 

inquinati  
Principali disposizioni Individuazione delle situazioni maggiormente critiche 

 
Definizione dell’ordine delle priorità degli interventi di bonifica 
 
In base alla metodologia utilizzata sono stati individuati 12 siti 
che richiedono interventi urgenti e di seguito elencati: 

- ex discarica Sicam in comune di S. Stefano Magra (SP) 
- località Mazzucca in comune di Cairo Montenotte (SV) 
- località Pian Rocchetta in comune di Cengio (SV) 
- località Isolabuona e Piani di Piazza Tagliati in comune di 

Ronco Scrivia (GE) 
- ex Metalli e derivati in comune di Arcola (SP) 
- Rondanin in comune di Albisola S. (SV) 
- Località Aneti S. Marta in comune di Cairo Montenotte 

(SV) 
- ex discarica F.I.T. in comune di Castiglione C. (GE) 
- località S. Genesio in comune di Vado Ligure (SV) 
- località Crovaro in comune di Albisola S. (SV) 
- Elettrosiderurgica Arredi Tec. in comune di Cairo 

Montenotte (SV) 
- Ex cava Conte in comune di Genova 
- Ex miniere di Libiola in comune di Sestri Levante (GE) 
- Località Pitelli in comune di La Spezia 

Ulteriore documentazione L.R. 18/99 - Adeguamento delle discipline e conferimento delle 
funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed 
energia 
 
Progetto PHYLES – Progetto LIFE/AMBIENTE che consiste in 
una sperimentazione di sistemi di fito-decontaminazione di suoli 
inquinati da piombo messo a punto dall'Istituto di Cibernetica e 
Biofisica del C.N.R. di Genova. 
Il metodo tende a privilegiare le tecniche che favoriscono la 
riduzione della movimentazione, il trattamento nel sito ed il 
riutilizzo del suolo, del sottosuolo e dei materiali di riporto 
sottoposti a bonifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.4.2.4 Lombardia 

 
Provvedimento di approvazione Del. C. R. 958/04 

Principali disposizioni Il Piano Stralcio di bonifica delle aree inquinate del 2002 
costituisce un aggiornamento del precedente Piano approvato 
dalla Giunta Regionale con Deliberazione 66818/95 
Il precedente Piano partiva dall’analisi di 2120 siti 
potenzialmente inquinati (2002 discariche e 118 aree industriali 
dismesse). Di questi, ne venivano selezionati 523 che venivano 
suddivisi in 4 classi in base al grado di rischio sanitario ed 
ambientale. 
La classe A (priorità 1) comprendeva 95 siti; su questi, è stato 
applicato un modello di valutazione del rischio (Modello 
Lombardia Risorse) che tiene conto della sorgente, delle vie di 
migrazione e dei ricettori. In questo modo sono stati identificati 
25 siti sui quali intervenire nel breve periodo e 70 sui quali 
intervenire nel medio periodo. 
Nel nuovo Piano, si parte dalla descrizione di quanto messo a 
punto con il Piano del 1995, ma si introduce una metodologia di 
analisi di rischio completamente nuovo (Radar Ambientale) che 
tiene conto di: presenza antropica, acque superficiali, acque 
sotterranee, tipologia di terreni, atmosfera, condizioni delle 
strutture atte a trattenere gli inquinanti. 
In sintesi, il nuovo Piano individua i seguenti siti: 

- 39 nei quali è stato possibile applicare la metodologia del 
Radar Ambientale; 

- 7 di interesse nazionale ricadenti in territorio lombardo; 
- 14 da sottoporre ad ulteriori indagini per poter applicare 

la metodologia del Radar Ambientale  
Ulteriore documentazione L.R. 17/03 - Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e 

smaltimento dell’amianto 
 
L.R. 26/03 - Disciplina dei servizi locali di interesse economico 
generale, norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di 
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche 
 
Del. C. R. VI-1038/98 – Approvazione del Documento di 
Programmazione Economico – finanziaria per gli anni 2000 – 
2002 in cui sono previsti anche il completamento dell’anagrafe dei 
siti contaminati ed il riutilizzo dei terreni bonificati e la bonifica e 
riqualificazione delle aree inquinate  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4.2.5 Marche 
 
Provvedimento di approvazione L.R. 28/99 - Disciplina regionale in materia di rifiuti attuazione 

del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 
Principali disposizioni Definita l’anagrafe dei siti inquinati 

Stabilita la priorità degli interventi con l’identificazione di 21 siti, 
nei quali si ritiene urgente un intervento, di seguito elencati: 

- Fabbrica F.I.M. nel comune di Porto S. Elpidio (AP) 
- Località Saline nel comune di Falconara Marittima (AN) 
- Località Pian di Donico in comune di Cagli (PU) 
- Ditta Sacomar in comune di Fermo (AP) 
- Località San Francesco in comune di Recanati (MC) 
- Località Pallino in comune di Urbino (PU) 
- Località Collegiglioni in comune di Fabriano (AN) 
- Località Collina in comune di Tolentino (MC) 
- Zona industriale di Monsano (AN) 
- Località Monte Schiantello in comune di Fano (PU) 
- Località Campolungo in comune di Ascoli Piceno 
- Località Monte Umbriano in comune di Ancona 
- Località Castelletta in comune di Potenza Picena (MC) 
- Contrada Cretoni in comune di Monsampolo del Tronto 

(AP) 
- Località S. Biagio in comune di Fermo (AP) 
- Bassa Val Chienti 
- Stabilimento ex Montedison in comune di Falconara 

Marittima (AN) 
- Area ex gasometro in comune di Ancona 
- Stabilimento F.I.D.E.A. in comune di Fabriano (AN) 
- Stabilimento PRB in comune di Fermignano (PU) 
- Sversamento idrocarburi presso fiume Aspio in comune di 

Offagna (AN)  
Più in generale, nella Regione il Piano ha individuato 210 siti 
inquinati così suddivisi per provincia: 

- Ancona = 39 siti 
- Pesaro = 58 siti 
- Macerata = 49 siti 
- Ascoli Piceno = 64 siti 

La tipologia dei siti individuati è così ripartita: 
- 158 discariche di R.U. non controllate; 
- 41 discariche R.U. controllate; 
- 4 discariche R.U. sia controllate che non controllate; 
- 4 discariche con rifiuti speciali  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.4.2.6 Piemonte 
  

Provvedimento di 
approvazione 

L.R. 42/00 – Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. 
Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. 
Abrogazione della L.R. 71/95 

Principali disposizioni Individuazione di 119 siti contaminati da sottoporre a procedure di 
bonifica. I siti sono suddivisi per provincia come di seguito specificato: 

- Alessandria = 24 (di cui 2 contaminati da amianto) 
- Asti = 3 
- Biella = 5 
- Cuneo = 12 
- Novara = 15 
- Torino = 44 (di cui 1 contaminato da amianto) 
- Verbania = 6 
- Vercelli = 10 

I siti sono schematicamente classificati con indicazione delle seguenti 
caratteristiche: 

- comune di ubicazione; 
- indice di rischio (calcolato con  metodologia descritta nel Piano); 
- morfologia; 
- superficie occupata; 
- litologia affiorante; 
- presenza o meno di strati litologici impermeabili; 
- profondità della falda più superficiale; 
- uso del suolo 

Inoltre, per ogni sito è descritta la situazione della contaminazione 
mediante l’esplicitazione delle seguenti caratteristiche: 

- distanza pozzo per acqua più vicino; 
- potabilità o meno dell’acqua del pozzo; 
- distanza corsi d’acqua; 
- distanza centro abitato più vicino; 
- distanza vie di comunicazione; 
- presenza vincoli; 
- stato di contaminazione del suolo 

In 55 dei suddetti 119 siti sui quali si richiedono interventi urgenti. In 
tali siti l’indice di rischio varia dal valore 29 a 81.  
I siti del programma a breve termine sono suddivisi per provincia come 
di seguito riportato: 

- Alessandria = 8 (indice di rischio maggiore pari a 79); 
- Asti = 2; 
- Biella = 4 (indice di rischio maggiore pari a  75); 
-  Cuneo = 7 (indice di rischio maggiore pari a  73); 
- Novara = 7 (indice di rischio maggiore pari a  70); 
- Torino = 17 (indice di rischio maggiore pari a  81); 
- Verbania = 2 (indice di rischio maggiore pari a  77); 
- Vercelli = 8 (indice di rischio maggiore pari a  78) 

Per i siti del programma a breve termine vengono inoltre indicate le 
stime degli oneri finanziari necessari per le operazioni di bonifica 
suddivisi in “oneri per indagini”, “oneri per interventi” ed “oneri per 
monitoraggio”. I totali per tutti i 55 siti sono di seguito esplicitati: 

- indagini = 3.700.000 € 
- interventi = 45.000.000 € 
- monitoraggi = 2.700.000 € 

Ulteriore documentazione Linee guida per interventi di bonifica di suoli contaminati da 
sversamenti avvenuti da serbatoi interrati per lo stoccaggio di oli 
minerali 
 

L.R. 24/02 Norme per la gestione dei rifiuti 
 

L. 257/92, art. 11 (Risanamento della miniera di Balangero) 
 



O.P.C.M. 2986/99 relativa ai siti di interesse nazionale di Saliceto e 
Cengio 
 

L. 341/95 “Agevolazioni in forma automatica a favore delle imprese 
industriali e di servizi ubicate nelle aree depresse” 

 
3.4.2.7 Provincia Autonoma di Trento 

 
Provvedimento di approvazione D.G.P. 2631/03 – Approvazione del Piano provinciale per la 

bonifica delle aree inquinate, quale stralcio del piano provinciale 
per lo smaltimento dei rifiuti 

Principali disposizioni Censimento dei siti potenzialmente inquinati, così classificati: 
- siti da bonificare; 
- siti bonificati; 
- discariche R.U. bonificate; 
- distributori di carburante in attività; 
- impianti a rischio di incidente rilevante; 
- altri siti (depositi di combustibili; distributori carburanti 

dismessi; discariche R.U. incontrollate; discariche rifiuti 
speciali pericolosi; centri di rottamazione e deposito 
veicoli; aree ex produttive; cave e miniere) 

Il censimento, aggiornato al 31 agosto 2003, ha condotto ai 
risultati nel seguito specificati. 
 
357 SITI DA BONIFICARE, così suddivisi:  

- siti da bonificare = 38; 
- siti bonificati = 15; 
- discariche R.U. bonificate = 304. 

 
637 SITI POTENZIALMENTE INQUINATI, così suddivisi: 

- distributori di carburante in attività = 273; 
- impianti a rischio di incidente rilevante = 12; 
- depositi di combustibili = 14; 
- distributori di carburanti dismessi = 130; 
- discariche di RU incontrollate = 113; 
- discariche di rifiuti speciali pericolosi = 14; 
- centri di rottamazione = 19; 
- aree ex produttive = 33; 
- cave e miniere = 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3.4.2.8 Sicilia 
 
Principali disposizioni Il Piano è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

 
- censimento e mappatura delle aree potenzialmente inquinate con 

valutazione dell’indice di rischio del sito per la definizione delle 
priorità; 

- definizione delle priorità; 
- descrizione dei criteri regionali per gli interventi di bonifica; 
- siti di interesse nazionale; 
- criteri tecnici di priorità; 
- oneri finanziari; 
- descrizione delle modalità di attuazione del piano di bonifica; 
- modalità di aggiornamento della lista dei siti 

 
Il censimento dei siti ha condotto ai seguenti risultati: 

- 15 aree industriali dismesse (6 con rifiuti pericolosi, 2 con rifiuti 
speciali, 6 con tipologia di rifiuto da definire, 1 con R.U.) 

- 7 aree industriali esistenti (4 con rifiuti pericolosi, 3 con tipologia 
del rifiuto da definire) 

- 159 discariche abusive (31 con inerti, 51 con speciali, 17 con 
pericolosi, 50 con R.U., 10 con tipologia di rifiuto da definire); 

- 276 discariche provvisorie (7 con inerti, 8 con speciali, 1 con 
pericolosi, 259 con R.U., 1 con tipologia di rifiuto da definire); 

- 293 discariche controllate (6 con inerti, 5 con speciali, 1 con 
pericolosi, 276 con R.U., 5 con tipologia di rifiuto da definire); 

- 164 abbandoni (35 con inerti, 66 con speciali, 14 con pericolosi, 34 
con R.U., 15 con tipologia di rifiuto da definire); 

- 29 depositi (4 con inerti, 6 con speciali, 10 con pericolosi, 5 con R.U., 
4 con tipologia di rifiuto da definire); 

- 66 tipologie di sito non specificate (1 con inerti, 45 con pericolosi, 4 
con R.U., 16 con tipologia di rifiuto da definire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3.4.2.9 Toscana 
 

Provvedimento di 
approvazione 

Delib. C.R. 384/99 “L.R. 25/98 art. 9 comma 2 Piano Regionale di gestione 
dei rifiuti – Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate“  

Principali disposizioni Individuazione dei siti da bonificare, con conseguente costituzione 
dell’anagrafe, suddivisi in due grandi categorie: 

- siti con necessità di interventi a breve termine per la pericolosità 
dell’inquinamento in atto; 

- siti con necessità di interventi a medio termine (sono quelli in cui 
è stato individuato un potenziale inquinamento, ma in cui non è 
stato accertato un danno ambientale) 

Nell’anagrafe, inoltre, i siti sono stati suddivisi in base alla priorità nelle 
seguenti classi: 

- bassa: discariche di R.U. nelle quali è presente solo la ricopertura 
finale; 

- media (seconda attenzione): discariche con rifiuti speciali 
assimilati senza evidenze di contaminazione; aree industriali 
dismesse senza evidenze di contaminazione e con tipologie 
produttive di rischio basso; discariche con tipologie ignote di 
rifiuti; 

- media (prima attenzione): discariche con rifiuti speciali o non 
classificati senza evidenza di contaminazione;  aree industriali 
dismesse senza evidenze di contaminazione e con tipologie 
produttive di rischio medio; aree minerarie senza evidenza di 
contaminazione; aree industriali dismesse con tipologia 
produttiva ignota;  

- alta: discariche con rifiuti tossici o nocivi con evidenza di 
contaminazione; aree industriali dismesse con evidenza di 
contaminazione e con tipologia produttiva di rischio alto; aree 
minerarie con accertata contaminazione 

Complessivamente, i siti ad alta priorità e a media priorità (prima 
attenzione) sono 213: questi siti sono stati sottoposti ad ulteriori indagini 
per essere suddivisi in “siti in cui sono necessari interventi a breve 
termine” e “siti in cui sono necessari interventi a medio termine”. 
La sintesi del censimento, con suddivisione dei siti per provincia, è 
riportata di seguito. 
Arezzo 

- siti a breve termine = 3 
- siti a medio termine = 10 
- siti da approfondire = 2 
- siti da “ripristino ambientale” = 5 

Firenze 
- siti a breve termine = 12 
- siti a medio termine = 58 
- siti da approfondire = 9 
- siti da “ripristino ambientale” = 13 

Grosseto 
- siti a breve termine = 18 
- siti a medio termine = 34 
- siti da approfondire = 1 
- siti da “ripristino ambientale” = 6 

Livorno 
- siti a breve termine = 8 
- siti a medio termine = 7 
- siti da approfondire = 2 



- siti da “ripristino ambientale” = 2 
Lucca 

- siti a breve termine = 11 
- siti a medio termine = 11 
- siti da approfondire = 2 
- siti da “ripristino ambientale” = 19 

Massa 
- siti a breve termine = 3 
- siti a medio termine = 15 
- siti da approfondire = 5 
- siti da “ripristino ambientale” = 16 

Pisa 
- siti a breve termine = 5 
- siti a medio termine = 12 
- siti da approfondire = 6 
- siti da “ripristino ambientale” = 8 

Pistoia 
- siti a breve termine = 3 
- siti a medio termine = 10 
- siti da approfondire = 2 
- siti da “ripristino ambientale” = 7 

Prato 
- siti a breve termine = 1 
- siti a medio termine = 4 
- siti da approfondire = 0 
- siti da “ripristino ambientale” = 1 

Siena 
- siti a breve termine = 9 
- siti a medio termine = 5 
- siti da approfondire = 14 
- siti da “ripristino ambientale” = 1 

Totale 
- siti a breve termine = 73 
- siti a medio termine = 166 
- siti da approfondire = 43 
- siti da “ripristino ambientale” = 78 

Ulteriore 
documentazione 

Provincia di Firenze – Piano provinciale per la gestione dei rifiuti, Terzo 
stralcio relativo alla bonifica dei siti inquinati 
 
Provincia di Livorno – Piano provinciale delle bonifiche dei siti inquinati 
(luglio 2003) 
 
Provincia di Pistoia – Piano di gestione dei rifiuti, Stralcio funzionale 
relativo alla bonifica dei siti inquinati della Provincia di Pistoia 
 
L.R. 25/98 - Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti 
inquinati 
 
L.R. 34/98 - Modifica della Legge Regionale n. 25/98 
 
L.R. 66/95 - Istituzione dell' Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale della Toscana   

 
 
 
 
 
 



 
 
 

3.4.2.10 Veneto 
 
Provvedimento di approvazione L.R. 3/00 - Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti 

Principali disposizioni Il piano individua: 
- i siti da bonificare e le caratteristiche degli inquinamenti 

presenti; 
- le modalità degli interventi di bonifica e risanamento 

ambientale che privilegino prioritariamente l’impiego di 
materiali provenienti da attività di recupero dei rifiuti 
urbani; 

- l’ordine di priorità degli interventi; 
- le modalità di smaltimento dei materiali da asportare; 
- la stima degli oneri finanziari 

Per definire le priorità sono stati determinati i seguenti 
parametri: 

- presenza di rifiuti tossico/nocivi; 
- rischio di contaminazione della falda; 
- ubicazione nell’area di ricarica di un acquifero; 
- rischio di sversamento in corsi d’acqua; 
- rischio di emissioni di sostanze volatili, polveri e ceneri; 
- rischio di incendio; 
- rischio di produzione di biogas; 
- ubicazone all’interno o presso aree urbanizzate e 

vocazione residenziale; 
- ubicazione all’interno o presso aree urbanizzate e 

vocazione produttiva 
Ulteriore documentazione L.R. 15/95 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 33/85 in 

tema di tutela dell' ambiente 
 
L.R. 33/85 – Norme per la tutela dell’ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4.3 Regioni dotate solo di Piano per la gestione dei rifiuti 
 

3.4.3.1 Abruzzo 
 
Provvedimento di approvazione L.R. 83/00 - Testo unico in materia di gestione dei rifiuti 

contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti (art. 35 – 
Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati) 

Principali disposizioni L'inserimento di un'area nel piano regionale per la bonifica delle 
aree inquinate, comporta: a) il divieto di qualunque utilizzazione 
dell'area in senso urbanistico…fino all'avvenuta bonifica; b)     
l'obbligo di eseguire l'intervento di messa in sicurezza e/o 
bonifica…. Qualora i responsabili del danno ambientale non 
provvedano ad effettuare gli interventi di messa in sicurezza, di 
bonifica e di ripristino ambientale o non siano individuabili … gli 
interventi stessi sono realizzati d'ufficio dal comune 
territorialmente competente oppure, ove questo non provveda, in 
via sostitutiva dalla provincia territorialmente competente. In 
ogni caso resta ferma ed impregiudicata ogni iniziativa tesa 
all'individuazione del responsabile del danno ambientale e 
comunque al recupero delle spese sostenute… 

Ulteriore documentazione L.R. 11/88 – Provvedimenti urgenti a tutela dell’ambiente 
 

3.4.3.2 Basilicata 
  
Provvedimento di approvazione L.R. 6/01 (Titolo VIII – Articoli 36, 37, 38, 39) 

Principali disposizioni Istituisce l’Anagrafe dei siti da bonificare nella quale sono 
individuati: 

1) caratterizzazione e livello degli inquinanti presenti; 
2) i soggetti cui compete la bonifica; 
3) gli Enti di cui la Regione intende avvalersi in caso di 

inadempienza dei soggetti obbligati; 
4) la stima degli oneri finanziari. 

 
Stabilisce gli adempimenti relativi alla messa in sicurezza e alla 
bonifica dei siti contaminati 
 
Stabilisce le procedure per l’esecuzione d’ufficio in caso di 
inadempienza dei soggetti obbligati 

Ulteriore documentazione L. 7/99 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al 
sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3.4.3.3 Molise 

 
Ulteriore documentazione L.R. 25/03 - Norme per l'elaborazione e l'attuazione del piano di gestione 

dei rifiuti 
 
Direttiva Regionale approvata con Del. G.R. 5593/96 - Direttiva 
regionale in materia di censimento e bonifica dei materiali contenenti 
amianto utilizzato negli edifici e nelle attivita' produttive. 

 
3.4.3.4 Puglia 

 
Provvedimento di approvazione Decreto del Commissario delegato emergenza rifiuti 41/01 - Piano 

di gestione di rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate 
Principali disposizioni Vengono stabiliti: 

- gli obiettivi generali ed i principi per la sua attuazione; 
- l'individuazione dei siti da bonificare; 
- le caratteristiche generali dei rifiuti inquinanti presenti; 
- gli interventi a breve termine relativi alle aree da 

bonificare per le quali è stato constatato un danno 
ambientale in atto con necessità di messa in sicurezza e/o 
bonifica urgente; 

- gli interventi a medio termine relativi alle aree da 
bonificare per le quali esiste un potenziale inquinamento, 
ma in cui non è stato accertato un danno ambientale in 
atto; 

- l'individuazione dei siti con necessità di ripristino 
ambientale; 

- le prescrizioni per la definizione degli interventi di 
bonifica e risanamento ambientale; 

- il programma dei finanziamenti per la realizzazione degli 
interventi inseriti nel piano 

 
Vengono definiti: 

- la localizzazione dei singoli ambiti di bonifica; 
- gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi di 

messa in sicurezza e/o bonifica; 
- la quantità e la qualità dei materiali da rimuovere e 

smaltire, nonchè le modalità per il loro smaltimento; 
- le priorità degli interventi di bonifica e/o messa in 

sicurezza delle aree inquinate 
 
Vengono determinati: 

- vincolo alla utilizzazione dell'area che impedisce ogni 
destinazione d'uso futura fino all'avvenuta bonifica; 

- l'obbligo di eseguire l'intervento di messa in sicurezza e/o 
bonifica sulla base di specifici progetti redatti a cura del 
soggetto cui compete l'intervento; 

- l'utilizzo dell'area solo ed esclusivamente in conformità a 
quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta 
messa in sicurezza e/o bonifica rilasciato dalla Provincia 
competente per territorio 

Il Piano individua alcune vaste aree territoriali caratterizzate da 
evidenti situazioni di pressione/rischio ambientale sulle quali 
dovrà necessariamente essere incentrata l'iniziativa di bonifica: 



- Prov. di Foggia - Comune di Foggia - loc. Passo Breccioso: 
sito utilizzato per lo smaltimento di rifiuti urbani speciali 
e pericolosi, in ambiti autorizzati e non; 

- Prov. di Foggia: siti dei laghi di Lesina e Varano; 
- Prov. di Lecce - Area sud salento - Ugento, Taurisano, 

Presicce, Acquarica; 
- Prov. di Lecce - Comune di Gallipoli - loc. Mater Gratiae; 
- Prov. di Lecce - laghi Alimini, oltre alle località utilizzate 

in passato per sversamento di liquami non depurati; 
- Prov. di Brindisi - aree industriali dimesse, aree 

interessate dal fall out proveniente dalle centrali ENEL e 
dallo stabilimento ENICHEM; 

- Prov. di Taranto: oltre alle aree industriali nell'ambito 
dello stabilimento siderurgico, bonifica della discarica di 
S.Teresa, bonifica della discarica di Cristiano, bonifica e 
risanamento del MAR PICCOLO (aree costiere interne); 

- Prov. di Bari - Area sud-est barese interessata negli anni 
'90 da discariche di emergenza per rifiuti urbani 

Ulteriore documentazione L.R. 17/93 - Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti 
urbani 

 
3.4.3.5 Umbria 

 
Ulteriore documentazione L.R. 14/02 - Norme per la gestione integrata dei rifiuti 
 

3.4.3.6 Provincia Autonoma di Bolzano 
 
Ulteriore documentazione L.P. 61/73 - Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la 

disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e 
semisolidi 
 
L.P. 14/03 - Modifiche della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, 
recante “Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la 
disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e 
semisolidi” e della L. P. 24 luglio 1998, n. 7, “Valutazione dell’impatto 
ambientale” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
3.4.3.7 Friuli – Venezia Giulia 

 
Ulteriore documentazione L.R. 15/04 - Riordinamento normativo dell’anno 2004 per i settori 

della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione 
territoriale, trasporti ed energia 
 
L.R. 30/87 - Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti 
 
L.R. 65/88 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 
settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento 
dei rifiuti solidi 
 
L.R. 22/96 - Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, nº 30, ed 
ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di 
attività estrattive 
 
L.R. 39/96 - Attuazione della normativa statale in materia di 
cessazione dell' impiego dell' amianto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4.4 La situazione delle altre Regioni 
 

3.4.4.1 Emilia - Romagna – La Regione ha delegato la pianificazione alle 
province. 

 
Ulteriore documentazione Art. 11 della L.R. 7/04 - Disposizioni in materia ambientale. Modifiche 

ed integrazioni a leggi regionali 
 
Artt. 11 e 12 della L.R. 31/96 - Disciplina del tributo speciale per il 
deposito in discarica dei rifiuti solidi 
 
L.R. 19/98 – Riqualificazione urbana 
 
L.R. 3/99 – Riforma del sistema regionale e locale e dell’assetto delle 
funzioni (Titolo VI, Capitolo III) Con questa legge la Regione si dota del 
Piano triennale Regionale per la Tutela dell’Ambiente mediante il quale 
individua gli interventi da attuare per ridurre l’inquinamento delle aree 
a maggiore rischio 
 
L.R. 22/00 – Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture. 
Disposizioni attuative e modificative della L.R. 3/99. Tale legge 
disciplina la garanzia finanziaria da prestare per la corretta esecuzione 
degli interventi di bonifica e stabilisce che, quando questa riguarda il 
territorio di un determinato Comune, la garanzia deve essere prestata a 
favore del Comune stesso e non alla Regione. 

 
3.4.4.2 Sardegna 

 
Ulteriore documentazione Protocollo d’intesa per gli interventi di risanamento dei siti di Enichem 

S.p.A. e Polimeri Europa S.p.A.: linee guida operative per la redazione, 
esecuzione e gestione dei Piani di caratterizzazione ex DM 471/99 
 
Dossier sul sito di interesse nazionale di Porto Torres 
 
Dossier sui siti di interesse nazionale Sulcis Iglesiente Guspinese 
 
Linee guida per la redazione dei progetti e la realizzazione degli 
interventi di bonifica e risanamento ambientale delle aree minerarie 
dismesse 

 
3.4.4.3 Valle d’Aosta 

 
Ulteriore documentazione L.R. 1 / 04 – Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, 

ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel 
territorio della Valle d’Aosta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. COMUNICARE PER BONIFICARE 
 

La bonifica di un sito inquinato finalizzata al ripristino dello status quo 
ambientale o al recupero di un territorio o di una struttura architettonica  da destinare 
ad un nuovo uso comporta scelte non solo di tipo tecnico ma anche di comunicazione, 
finalizzata alla conoscenza e alla condivisione del progetto. 
 

Disinquinare un territorio compromesso o recuperare i resti fisici e 
architettonici che testimoniano le trasformazioni subite dall’ambiente a seguito 
dell’impatto industriale o abitativo, sono opportunità da considerare integrate.  
  

Pertanto il successo di un intervento di riqualificazione del territorio dipende 
dall’insieme di una serie di elementi integrati tra loro: 
 
• la conoscenza della normativa  
• la conoscenza delle tecniche di bonifica finalizzata alla scelta delle soluzioni più 

idonee 
• la conoscenza del territorio non soltanto dal punto di vista geologico ma anche 

storico, sociale e culturale 
• la consapevolezza che bonificare un sito significa non soltanto disinquinarlo ma 

anche e soprattutto coltivarne la memoria attraverso il recupero delle strutture 
architettoniche esistenti e il loro utilizzo. 

 
In effetti il tema del recupero dell’archeologia industriale e degli edifici dismessi 

costituisce un elemento di grande valorizzazione del territorio.  
 

Per realizzare un tale progetto è necessario elaborare una strategia di 
comunicazione al cittadino che accompagni e completi l’intero percorso. 
Le finalità di tale strategia sono: 
 
1. informare la cittadinanza sulle modalità e sulle finalità dell’intervento in atto 
2. coinvolgere tutti gli attori presenti che siano portatori di interessi (economici, 

culturali, sociali ecc.) rispetto al progetto 
3. attivare strategie di ascolto finalizzate alla condivisione del progetto  
4. predisporre indici di valutazione per verificare la validità e la qualità del progetto 

di bonifica. 
 

Si pone quindi la necessità di redigere un adeguato Piano di Comunicazione che 
tenga conto degli aspetti tecnici (procedure, atti amministrativi ecc.) e degli aspetti 
relazionali ed emozionali.  
 

Alla luce di queste considerazioni un Piano di Comunicazione  che si rispetti dovrà 
non solo fissare obiettivi, individuare strumenti e tecniche, predisporre indici di 
verifica ma anche prevedere elementi culturali radicati nel territorio, finalizzati a 
favorire un accrescimento del capitale sociale del territorio stesso. 
 

La Comunicazione è quindi l’elemento primario al quale si collegano gli aspetti 
tecnici, ma questo non significa che il Piano di Comunicazione per il recupero e la 



valorizzazione di un’area abbia le stesse caratteristiche di un Piano di Comunicazione 
finalizzato alla ricerca del consenso e alla gestione dei conflitti. 
 

Se è vero che gli elementi strutturali di un PdC sono identici è però altrettanto vero 
che, nello specifico dei singoli step, si hanno delle differenze sostanziali. 
 

La prima, di carattere generale, riguarda i media, che riportano con frequenza 
sempre maggiore casi di conflitti, mentre scarsissima è la cronaca riferita a episodi di 
bonifica e di recupero.  
 

Già questo elemento determina una diversa reazione del cittadino di fronte al 
problema, per cui la bonifica, se si riduce a un mero fatto tecnico, rischia di essere 
vissuta con indifferenza.  
Un altro elemento che distingue le due diverse strategie di comunicazione riguarda il 
problema della locazione, elemento di maggiore problematicità nel caso di costruzione 
di impianti considerati ad alto impatto ambientale. Nel caso di una bonifica tale 
elemento viene a mancare, rendendo il percorso di comunicazione molto più 
semplificato. 
 

Un terzo elemento di distinzione riguarda la percezione delle finalità 
dell’intervento: nell’immaginario collettivo un impianto di trattamento dei rifiuti è 
vissuto come un oggetto da cui difendersi, perché inquina ed è fonte di malattie; nel 
caso della bonifica (tecnica e culturale) di un sito la percezione del cittadino è 
sicuramente positiva e quindi il PdC deve essere finalizzato non già alla negoziazione 
ma alla accettazione dell’intervento da parte dei cittadini.  
 

In effetti il problema vero non è tanto comunicare l’intervento di bonifica, che è 
vissuto come un atto dovuto, quanto piuttosto ascoltare e coinvolgere il cittadino nella 
definizione della destinazione d’uso del bene recuperato. Infatti quanto più il bene sarà 
destinato ad un uso pubblico e partecipato, tanto più l’interesse del cittadino sarà 
diretto e favorevole. 
 

Per concludere possiamo affermare che se è importante attuare interventi 
tecnici sul territorio è sicuramente molto più importante favorire attraverso percorsi 
di partecipazione e di coinvolgimento la reale presenza del cittadino alle scelte che 
incidono sulla qualità della vita. 
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